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La prima, lapidaria, considerazione che si 
potrebbe fare a proposito di quello che è 
accaduto anche quest’anno in fase di 
discussione della Legge di Stabilità, con 
annesso bilancio della Difesa, è che essa 
sembra confermare in pieno l’inutilità di 
certi passaggi istituzionali. 
In particolare, a destare una qualche im-
pressione ha provveduto proprio il pas-
saggio della Nota Aggiuntiva allo Stato di 
previsione del Ministero della Difesa per 
l’anno 2015 presso le competenti Com-
missioni parlamentari; la pochezza del 
dibattito svolto nelle poche sedute dedica-
te alla sua discussione ha finito per dimo-
strare, una volta ancora, quanto esso 
assomigli sempre più a una sorta di ritua-
le (evidentemente logoro) che non a un 
vero momento di discussione, analisi e 
critica. 
Del resto, basterebbe dire che la stessa 
Nota Aggiuntiva consegnata al Parlamen-
to si presentava (ancora una volta) in una 
veste a dir poco incompleta; a seguito 
dell’ennesima tornata di tagli “last minu-
te”, tutta la parte con il dettaglio degli 
stanziamenti per ogni singolo programma 
era infatti semplicemente assente.  
Se oltre a questa già di per sé importante 
mancanza si aggiunge la sterilità di un 
dibattito incapace di individuare e appro-
fondire i veri fattori di criticità che attraver-
sano le Forze Armate stesse, appare 
quanto mai evidente la già ricordata inuti-
lità dello specifico passaggio all’interno 
delle Commissioni Difesa. 
Prova ne sia il fatto che la novità più im-
portante emersa dallo stesso passaggio 
parlamentare delle Leggi di Stabilità e di 
Bilancio si è materializzata sotto forma di 
un emendamento del Governo; modifica 
sulla quale ci sarà modo di tornare tra 
poco. 
Infatti, per quanto l’argomento relativo al 
bilancio della Difesa sia già stato affronta-
to in un precedente articolo insieme all’a-
nalisi dei principali provvedimenti di più 
specifico interesse proprio del comparto 
Difesa, proprio la novità di cui sopra, unita 

alle informazioni supplementari contenute 
nella Nota Aggiuntiva, costituiscono un 
utile spunto per approfondire l’argomento. 

La Nota Aggiuntiva allo stato di previ-
sione del Ministero della Difesa per 

l’anno 2015 

Prima di affrontare nel dettaglio la que-
stione riguardante la Funzione Difesa 
propriamente detta, uno sguardo d’insie-
me sul bilancio del Ministero nel suo com-
plesso, così come in quelle che sono le 
sue altre voci principali. Per quanto ri-
guarda il suddetto bilancio finale, esso si 
assesta a 19.976,8 milioni di euro, con 
una nuova diminuzione di 335,5 milioni 
rispetto ai 20.312,3 previsionali del 2014. 
Ovviamente, anche l’incidenza percentua-
le rispetto al PIL è in ulteriore diminuzione 
con il suo 1,213%, laddove (sempre nel 
2014) essa si era assestata all’1,249%. 
È tuttavia l’analisi delle singole voci a 
ricordarci come i numeri appena proposti 
abbiano, in realtà, uno scarso valore. 
Come oramai universalmente noto, il bi-

lancio del Ministero della Difesa soffre 
degli effetti di una sorta di “peccato origi-
nale” e cioè l’inclusione infatti di funzioni 
e/o spese che nulla hanno a che vedere 
con le Forze Armate (inclusione che, al-
trettanto ben noto, è anche fonte di stru-
mentali interpretazioni circa le reali dispo-
nibilità/ripartizioni di risorse per i vari com-
parti). La più importante di queste è la 
cosiddetta “Funzione sicurezza del territo-
rio”, cioè i Carabinieri. Questi ultimi, sem-
pre per il 2015, avranno a diposizione 
5.653 milioni di euro, con un nuovo calo di 
34,4 milioni (-0,6%) rispetto all’anno pre-
cedente; una riduzione tutto sommato 
modesta che però, una volta inserita in un 
contesto temporale appena più lungo, 
acquista un altro peso. Nel giro di soli 3 
anni, il bilancio dei Carabinieri è stato 
infatti tagliato di 240 milioni. 
A destare ancora più preoccupazione è 
l’analisi dei singoli capitoli di spesa; men-
tre le spese per il Personale (le cui consi-
stenze organiche sono fissate in 103.157 
unità di personale militare e 480 civili) 
subiscono un leggerissimo calo, tanto da 
rimanere sostanzialmente invariate a 
5.401,5 milioni di euro, decisamente più 

 



vistosi i tagli a danno dell’Esercizio e dell’Investimento. Il primo 
passa da 237,4 a 211,4 milioni (-26 milioni in termini monetari, 
pari a un -11%), il secondo a 47,7 a 40,1 (qui la differenza è di -
7,6 milioni, equivalenti a -16%). Il risultato finale è, sotto diversi 
punti di vista, sconsolante: quasi il 96% del bilancio è devoluto 
al solo Personale! 
La considerazione finale potrà anche apparire complessivamen-
te poco originale, eppure corre l’obbligo di proporla comunque; 
cifre e percentuali come quelle appena menzionate diventano il 
più inequivocabile/incontrovertibile segnale della necessità di 
procedere, in maniera spedita, verso quella razionalizzazione 
dell’apparato di sicurezza interno da troppo tempo vagheggiata 
ma mai nemmeno avviata. I tagli “a pioggia” che stanno colpen-
do singolarmente le (troppe) Forze dell’ordine del Paese non 
sono certo la strada migliore per garantire la sicurezza dei citta-
dini; altrimenti detto, tanto debolezze non fanno una forza. 
Non molto da dire sulle “Funzioni esterne” se non che gli stan-
ziamenti per il 2015 passano a 102 milioni rispetto ai 99 dell’an-
no precedente (+ 3 milioni, pari a un più 3,1%); se non aggiun-
gere che leggere voci del tipo: «Rifornimento idrico delle isole 
minori territorialmente inglobate nella Regione a statuto specia-
le Sicilia», continua costituire il più classico dei segnali di un 
qualcosa che non va. 
L’ultima delle voci in qualche modo “estranee” è quella relativa 
alle “Pensioni Provvisorie del personale in Ausiliaria”; qui, dopo 
anni di crescita inarrestabile si registra un sia pur modesto calo. 
La somma stanziata per il 2015 è infatti pari a 442,9 milioni di 
euro, con un decremento di 6,1 milioni (-1,4%) rispetto ai 449,1 
milioni del 2014. In questo caso è palese l’effetto del provvedi-
mento inserito nella Legge di Stabilità che riduce l’indennità di 
Ausiliaria stessa. Un primo passo importante che però non do-
vrà rimanere isolato; quello in questione è infatti un istituto sul 
quale rimangono intatte tutte le perplessità di fondo più volte 
avanzate. 
Prima ancora di addentrarci nei numeri che riguardano lo stru-
mento militare, qualche ulteriore breve considerazione su alcuni 
passaggi della Nota Aggiuntiva. 
A parere di chi scrive, 2 sono gli aspetti che sembrano in qual-
che modo risaltare. II primo è rappresentato dal ricorso a un 
linguaggio che appare fin troppo “felpato”; eccezion fatta per il 
passaggio contenuto nella Premessa e che fa riferimento al «... 
concreto rischio di un progressivo decremento dell’efficienza 
dello Strumento militare nonché l’accentuazione dell’indebita-
mento finanziario», nel resto del documento (per quanto non si 
perda occasione di ricordare i numerosi fattori di criticità) non ci 
sono passaggi più drastici come quelli contenuti nella Note Ag-
giuntive o nei Documenti Programmatici Pluriennali di un recen-
te passato. Nulla a che vedere cioè con quell’espressione 
“paralisi operativa” prospettata in più occasioni; abbastanza 
singolare visto che mai come quest’anno una tale paralisi sem-
bra così reale.  
Il secondo aspetto per certi versi singolare è il frequente richia-
mo a quel “Libro bianco per la sicurezza internazionale e la 
Difesa” di prossima pubblicazione; evocato proprio come rispo-
sta ai problemi poco sopra ricordati, la sensazione è che esso si 
stia oramai trasformato in un qualcosa di “mitologico”, dotato di 
poteri taumaturgici in grado di risolvere tutti i problemi della 
Difesa del nostro Paese. Ora, se è vero che un cambio di passo 
appare effettivamente possibile, sarà sempre (e comunque) 
utile fare attenzione a non lasciarsi andare a facili illusioni; le 
stesse vicende di queste ultimi mesi ci dimostrano quanto sia 
difficile trasformare le promesse in atti concreti e quanto, al 
contrario, sia facile disattendere impegni solennemente assunti. 
Tornando alla Nota Aggiuntiva per il 2015, non si può fare a 
meno di rilevare come la sezione dedicata all’analisi del 
“Quadro politico-militare” si presenti densa di significati come, 
probabilmente, da tempo non se ne vedevano; e ciò in conse-
guenza un quadro internazionale dominato dall’instabilità e 
dall’incertezza diffuse. In pratica, quanto di peggio ci possa 
essere in fatto di sicurezza. Il continuo mutare degli equilibri 

politici, economici e militari nonché il frequente emergere di 
nuovi attori, determinano sia a livello regionale sia globale la 
comparsa di sempre nuove minacce (spesso anche in forme 
diverse dal passato); uno scenario che proprio per la sua estre-
ma complessità/velocità, non diventa solo difficile da prevedere 
in tutte le sue articolazioni ma anche, se non di più, difficile da 
gestire. In tale contesto, la Nota non può far altro che tornare a 
sottolineare la centralità del Mediterraneo per il nostro Paese e 
le necessità che da ciò derivano: garantire un libero e sicuro 
utilizzo delle linee di comunicazione, siano esse marittime, ae-
ree o terrestri. Il punto però è che proprio tutto intorno alla re-
gione mediterranea si sono aperte una quantità di crisi vera-
mente impressionante; dal Nord Africa al Vicino/Medio Oriente, 
passando anche per lo stesso Mar Nero. Ovviamente, non po-
tevano mancare cenni specifici rispetto alla situazione in Libia 
(la più grave minaccia ai nostri interessi strategici), alla crisi in 
Ucraina (per tutti suoi risvolti in termini di rapporti con la Rus-
sia), alla recente emersione del fenomeno ISIS (causa di un 
profondo fenomeno di destabilizzazione in una regione già sol-
cata da tensioni storiche), nonché ad alcune regioni dell’Africa 
(da quella del Nord a quella sub-sahariana, di più diretto inte-
resse italiano, fino al Corno d’Africa, per i suoi legami storici con 
il nostro Paese). Ed ecco perché, per quanto in qualche modo 
scontato una simile riflessione, quasi non si riesce a trattenere 
un sorriso ironico quanto al termine della riflessione sul quadro 
geo-strategico si sostiene la necessità di uno Strumento militare 
che sia: 

• ̶ «credibile in termini di capacità esprimibili e in linea 
con gli impegni e gli interessi nazionali; 

• ̶ Efficiente, Efficace ed Economico (la seconda parte 
I³E³ dell’acronimo coniato nelle “Linee Guida del Libro 
Bianco”, N.d.R); 

• ̶ Interoperabile, Integrabile e Interforze (cioè la prima 
parte dello stesso acronimo, N.d.R), ovvero in grado di 
assolvere flessibilmente i compiti assegnati, con capaci-
tà ad un livello tecnologico compatibile con quello dei 
principali alleati e partners, sia dell’Alleanza Atlantica sia 
della Unione Europea, al fine di essere proiettabile, inte-
roperabile ed integrabile in dispositivi multinazionali; 

• ̶ sostenibile nel tempo e compatibile con le risorse di-
sponibili.» 

• Il duro confronto con la realtà ci restituisce, infatti, una 
situazione ben diversa da quella auspicata. 

Poco, ma di una certa importanza, da dire sul quadro degli im-
pegni operativi (all’estero, ma non solo) delle Forze Armate. 
Prima di tutto, continua il trend discendente della nostra presen-
za all’estero, dai circa 6.650 militari mediamente impegnati nel 
2012 si è passati ai 5.390 dell’anno successivo e, infine, ai 
4.575 del 2014; difficile prevedere fin da ora quale sarà l’evolu-
zione del 2015. Da un lato è infatti terminata la missione ISAF 
in Afghanistan (con la partecipazione all’attuale Resolute Sup-
port destinata a ridimensionarsi in tempi piuttosto rapidi), dall’al-
tro c’è l’impegno nella coalizione anti-ISIS (con le sue diverse 
evoluzioni possibili), mentre sullo sfondo rimane il grosso punto 
interrogativo della Libia (capace di generare scenari potenzial-
mente impegnativi). Ricordata l’opportunità/senso (tutt’altro che 
nuovi) di avviare una riflessione sul talvolta “pulviscolare” insie-
me delle missioni in ambito ONU, NATO, UE e su base bi-
multilaterale nonchè per quella di cooperazione e assistenza 
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tecnica, proprio su questo tema giunge una delle poche note 
positive della Legge di Stabilità 2015: il rifinanziamento con 850 
milioni di euro dell’apposito fondo inserito nel bilancio del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze per le missioni all’estero 
stesse. Tenuto conto dei 40 milioni di euro circa già presenti, ne 
risulta un totale di circa 890 milioni che dovrebbero garantire 
un’adeguata copertura alle esigenze per il 2015, evitando tra 
l’altro la necessità di reperire nuove risorse nel corso dell’anno; 
in pratica, si tratterebbe di evitare “infortuni” come quelli capitati 
nel 2014 (con la Difesa che è stata costretta a pagare in parte 
di tasca propria), assicurando al tempo stesso un’adeguata 
certezza finanziaria. 
Sempre che, ovviamente, non si verifichino eventi imprevisti. 
Si deve tuttavia precisare come una parte di questi fondi sia 
generalmente utilizzata per finanziare anche altre esigenze di 
varia natura; occorrerà dunque attendere il decreto (o i decreti) 
di rifinanziamento per verificare l’esatto ammontare delle risorse 
disponibili. 
Esaurita questa nota quasi lieta, d’ora in poi si tratterà di affron-
tare solo quelle dolenti, il cui livello di dolore è appena attenuato 
dalla variazione (già menzionata in apertura) avvenuta nel cor-
so dell’esame in Parlamento. 

La Funzione Difesa 

Il punto di partenza non può quindi che essere costituito dall’in-
tervento proposto dal Governo, e poi approvato dalle Aule Par-
lamentari; intervento che ha contribuito a ridurre l’impatto dei 
tagli apportati al capitolo dell’Investimento nell’ambito della Fun-
zione Difesa. Dai 504,5 milioni di euro di riduzione previsti 
nell’impianto originale si è così passati ai 304,5 milioni della 
versione finale della Legge di Stabilità; una decisione assunta: 
«M al fine di non pregiudicare investimenti già programmati in 
conseguenza di impegni con organismi internazionali finalizzati 

al settore aerospaziale.» Per essere ancora più precisi, a bene-
ficiare della modifica è la voce “Pianificazione generale delle 
Forze Armate e approvvigionamenti militari”, con un taglio che 
scende da -496,9 milioni a -296,9 milioni; tutti riversati poi, co-
me detto, sul capitolo dell’Investimento. In virtù di questa varia-
zione, il bilancio della Funzione Difesa risale a 13.778,9 milioni 
di euro, per quella che appare una ben magra consolazione; il 
confronto con il bilancio previsionale del 2014 rimane infatti 
saldamente negativo, con una differenza rispetto ai 14.076,9 
milioni dello scorso anno pari a -298 milioni, equivalenti a un -
2,1%. Non c’è nulla da fare, quella cui ci troviamo di fronte è 
una caduta inarrestabile che niente o nessuno può (o sarebbe 
più corretto dire: vuole) fermare. Certo, in tutto questo qualche 
inguaribile ottimista potrebbe anche riuscire a trovare una nota 
di speranza, dato che il 2014 è stato segnato da nuovi tagli al 
comparto nel corso dell’anno (sprofondandolo sotto i 13,6 mi-
liardi di euro); dunque, il bilancio previsionale del 2015 parrebbe 
segnare addirittura una (timida) ripresa. La realtà resta un’altra 
e cioè che, al lordo di nuovi interventi correttivi tutt’altro che 
improbabili, le risorse per le nostre Forze Armate toccano nuovi 
record storici negativi. Ed è ancora una volta la cruda verità 
offerta dai numeri a confermarlo. Del resto, se nell’ambito di un 
confronto che abbraccia un lasso di tempo significativo (10 an-
ni), si riesce a fare peggio di quello che fino a oggi era 
(unanimemente) ricordato come un autentico “annus horribilis”, 
e cioè il 2006, è evidente che ci si trova di fronte a una situazio-
ne che definire seria appare a dir poco riduttivo. Non inganni il 
confronto tra i valori monetari; ciò che conta è quello in termini 
reali, depurato cioè degli effetti dell’inflazione (che, nel periodo 
considerato, raggiunge il valore cumulato del 15,2%). Ebbene, il 
2015 riesce a segnare valori inferiori a quelli del 2006 con un -
3,5%. In termini reali si tratta cioè del bilancio della Difesa più 
“povero” della storia recente (e non solo) dell’Italia, con dati che 
riescono a non essere ancora peggiori solo per effetto del bas-
so tasso d’inflazione degli ultimi anni. 
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E non è tutto. Anche sul fronte del rapporto percentuale tra la 
Funzione Difesa stessa e il PIL, quello che viene raggiunto è un 
altro record storico negativo assoluto; neanche in questo caso, 
il 2006 riesce a conservare il primato. Eppure, per quanto incre-
dibile possa sembrare, esiste addirittura motivo di una qualche 
consolazione. Se saranno confermati i tagli previsti dall’attuale 
Legge di Bilancio 2015÷2017, cioè -615 milioni per il 2016 (606 
dei quali a carico dell’Investimento) e -611,6 milioni per l’anno 
successivo (603 sempre sull’Investimento), i margini per archi-
viare perfino con un certo entusiasmo il corrente anno ci sareb-
bero tutti, visto che il prossimo biennio potrebbe regalarci dati 
ben peggiori. E pensare che solo pochi mesi fa (era l’inizio di 
settembre) il Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscriveva 
una dichiarazione finale del vertice NATO nella quale è scritto, 
a chiare lettere, che i Paesi il cui livello di spese per la Difesa è 
inferiore al 2% del PIL: 

«(will) halt any decline halt any decline in defence expenditure»; 
quale primo passo, mentre in seconda battuta: 

«(will) aim to increase defence expenditure in real terms as 
GDP grows»; per non parlare del “fantascientifico” obiettivo di: 

«(will) aim to move towards the 2% guideline within a decade 
with a view to meeting their NATO Capability Targets and filling 

NATO's capability shortfalls». 

Non che quanto viene detto in ambito Alleanza Atlantica debba 
essere considerato alla stregua del “Vangelo”, o che ci si possa 
dimenticare delle difficili condizioni economiche del Paese (tali 
da imporre scelte comunque dolorose); certo è che però un 
minimo di coerenza rispetto a determinati impegni assunti in 
ambito internazionale, forse, non sarebbe così disprezzabile. 
Soprattutto quando di quegli impegni presi non se ne rispetta 
neanche uno e soprattutto quando alla base di scelte di natura 
politica ci sono delle riflessioni (sulle quali si può anche discute-
re) circa il deterioramento (oggettivo) del quadro strategico. 
Tant’è che, per quanto non uniforme e per quanto bisognosa di 
ulteriori conferme, sembra emergere in Europa una inversione 
di tendenza volta quanto meno a una stabilizzazione dei bilanci 
della Difesa; se non a un loro aumento. 
In questo senso, la scelta di procedere con il “pilota automatico” 
dei tagli, appare davvero miope; a voler essere gentili. Ma se 
già queste prime considerazioni sulla Funzione Difesa ci resti-
tuiscono una situazione dai tratti a dir poco preoccupanti, è nel-
la tradizionale analisi dei capitoli di spesa che il quadro si fa 
ancora più “agghiacciante”. Dopo aver sprecato fiumi di inchio-
stro e chissà quante parole circa l’assoluta, e improcrastinabile, 
necessità di fare in modo di diminuire le spese per il Personale 
a tutto vantaggio di un Esercizio in condizione disperate, il bi-
lancio della Difesa 2015 fornisce una risposta di sensoM dia-
metralmente opposto! 

Pagina 4 Anno 15 -  N° 159 



La spesa per il Personale (militare e civile) continua infatti la 
propria corsa inarrestabile; complice anche la doverosa rimozio-
ne del tetto stipendiale, essa passa da 9.511,5 milioni di euro 
del 2014 ai 9.739,3 milioni di quest’anno, con un incremento 
monetario di 227,8 milioni e uno percentuale del 2,4%. Nel frat-
tempo, l’Esercizio subisce un altro durissimo colpo, passando 
dai 1.344,7 milioni dell’anno scorso ai 1.170,9 milioni per il 
2015; ancora più che la cifra in valore assoluto, e cioè -173,8 
milioni, impressiona il -13% circa in termini percentuali. Dal vor-
tice di tagli non poteva certo mancare anche l’Investimento; 
sebbene “graziato” da quei 200 milioni aggiunti quasi all’ultimo 

minuto, il saldo negativo rimane pesante. Le risorse disponibili 
per il 2015 scendono infatti a 2.868,7 milioni di euro contro i 
3.200,7 dello scorso anno, con una differenza di -352 milioni 
che in termini percentuali corrisponde a un -11% circa. Ma se 
già il grafico relativo all’evoluzione degli stanziamenti previsio-
nali (valori monetari) per la Funzione Difesa nell’ultimo lustro 
appare, tutto sommato, sufficientemente chiaro, a dissolvere 
ogni residuo dubbio provvede quello che rappresenta sempre le 
stesse voci ma, questa volta, in termini reali. (con un’inflazione 
cumulata nel periodo pari al 5%). 
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Oltre alle contrazioni subite dalla Funzione Difesa nel suo com-
plesso (-9% circa) e dal capitolo di spesa del Personale (poco 
oltre il -2,2%), ben più “inquietante” appare il vistoso calo delle 
risorse destinate all’Esercizio (-23% circa) e all’Investimento (-
21%). Più complesso estendere il confronto all’arco temporale 
di 10 anni, già utilizzato in precedenza; questo perché, oltre a -
3,5% per la Funzione Difesa poco sopra ricordato, da un lato si 
hanno le conferme del contenimento delle spese per il Persona-
le (-5,7%) e del crollo dell’Esercizio (-46%) ma, dall’altro, sor-
prende la differenza positiva dell’Investimento (+60%). In realtà, 
a conferma dell’eccezionalità del 2006, si deve osservare come 
le risorse stanziate proprio per questo capitolo di spesa furono 
più che raddoppiate appena l’anno dopo. Detto ciò, il trend ri-
mane quella di una continua e inarrestabile riduzione dei fondi 
destinati al comparto Difesa; il tutto aggravato dall’acuirsi degli 
squilibri nella ripartizione tra i vari capitoli di spesa. Senza che 
nulla di quanto fatto negli ultimi anni abbia sortito qualche effet-
to, soprattutto per quanto riguarda il contenimento delle spese 
per il Personale; eppure i tentativi non sono mancati. Per esem-
pio, le 3 successive riduzioni finanziarie apportate al processo 
di professionalizzazione delle Forze Armate, l’ultima delle quali 
arrivata proprio con la Legge di Stabilità 2015 (esempio illumi-
nante di quella sorta di piccola “galleria degli orrori” che si sta 
producendo sul tema). 

Risultati? 

Come detto, nessuno. Per il 2015, nonostante si registri una 
contrazione delle consistenze previsionali anni/persona da 
175.900 a 175.077 militari, la corrispondente spesa subisce un 
aumento di altri 240 milioni di euro circa, passando da 8.428,6 a 
8.670,2 milioni. Nulla di paragonabile ai poco meno di 14 milioni 
di euro risparmiati sul Personale civile, il cui costo è sceso a 
poco meno di 1.070 milioni di euro e la cui consistenza numeri-
ca è anch’essa in diminuzione a 28.831 persone. In questo con-

testo, e a meno di “colpi di scena”, l’obiettivo di raggiungere i 
170.000 militari al 1 gennaio 2016 previsto dal DL 95/2012 
(ancorché non comprendente gli allievi delle Accademie, delle 
Scuole Marescialli e delle Scuole Militari) sembra destinato al 
fallimento. A dir poco improbabile anche il raggiungimento delle 
27.800 unità previsto dallo stesso DL per il Personale civile. 
Decisamente un pessimo viatico per la Legge 244/2012. E se è 
vero che nel frattempo continua il lento processo di riduzione 
degli Ufficiali e, soprattutto, dei Marescialli (come noto, in esu-
bero rispetto alla ripartizione ottimale), compensato da un cor-
retto incremento tra i Sergenti, d’altra parte è altrettanto vero 
che si sta verificando un altro fenomeno di carattere negativo: 
l’aumento dei Volontari in Servizio Permanente e la contempo-
ranea diminuzione di quelli in Ferma Prefissata. Si tratta, con 
tutta evidenza, di uno di quegli effetti deleteri che si vengono a 
creare proprio con le riduzioni finanziarie assestate al Modello 
Professionale: cioè la diminuzione dei nuovi arruolamenti 
(corredata, oltretutto, dal progressivo innalzamento dell’età me-
dia).  
In un simile contesto, per quanto non sia certo compito della 
Nota Aggiuntiva esplicitarlo, diventa di un’evidenza perfino im-
barazzante la necessità di considerare già esaurita 
(sostanzialmente prima ancora di essere anche solo partita) la 
“esperienza” della già citata Legge 244/2012; con questo livello 
di risorse (altro che i 14,1 miliardi di euro immaginati!), il model-
lo a 150.000 militari con annesso riequilibrio tra le varie catego-
rie di Personale è solo un miraggio. 
Del resto, quando l’altro pilastro di quella Legge, vale a dire una 
tendenzialmente equa ripartizione tra le spese per il Personale 
stesso da una parte e quelle per l’Esercizio più l’Investimento 
dall’altra, presenta delle crepe profondissime, appare del tutto 
inutile esercitarsi con il meccanismo dell’ “accanimento terapeu-
tico”.  
E a dimostrarlo, una volta ancora maniera inequivocabile e in-
controvertibile, sono i dati del grafico dedicato, con i costi del 
Personale che tornano a sfondare la soglia del 70%. 
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Anche qui spetterà probabilmente al “Libro Bianco” fare un po’ 
di chiarezza, ridisegnando un nuovo (ovvero l’ennesimo) Model-
lo di Difesa basato su di uno strumento (ancora) più ridotto; 
sempre che, come da “italica tradizione” in materia di Difesa, 
quanto deciso oggi non sia regolarmente smontato/distrutto il 
giorno dopo. Ma il grafico rappresentativo della ripartizione per-
centuale fra i vari capitoli di spesa della Funzione Difesa ci re-
stituisce un altro record negativo, rappresentato dal più basso 
livello mai visto di spese per l’Esercizio, sceso come detto ad 
appena 1.170,9 milioni di euro. Un dato efficacemente rappre-
sentato da quel (miserrimo) 8,5% sul totale, sempre più lontano 
dal 25% ritenuto soglia minima per garantire efficienza allo stru-
mento militare. Tutte le voci che compongono questo capitolo 
sono in calo; da quella relativa a “Formazione e addestramen-
to” (con, addirittura, un -40% e, oramai, solo 42 milioni di euro a 
disposizione) a quella legata alla gestione delle 
“Infrastrutture” (scesa a 52 milioni), passando per il 
“Funzionamento di Comandi/Reparti Operativi/Enti” (ora sotto i 
555 milioni), fino alle “Esigenze interforze” (che subiscono an-
ch’esse un taglio consistente, pari a oltre il 33%, fino a poco più 
di 190 milioni). L’unica voce che si salva è “Manutenzione e 
supporto”, sostanzialmente invariata intorno ai 315 milioni. Il 
punto è che, nonostante il ricorso a formule lessicali 
“esotiche” (delle quali «una estesa e attenta attività di Risk Ma-
nagement» rappresenta uno dei punti più alti), appare sempre 
più difficile sfuggire alla realtà. C’è dunque un rischio, che si fa 
sempre più concreto; Forze Armate che, oltre a non essere più 
in grado di operare con la dovuta efficienza e con un adeguato 
livello di sicurezza per i propri militari, addirittura avranno delle 
difficoltà a far fronte all’insieme delle spese cosiddette ineludibi-
li. Brutalmente detto, Forze amate che diventano morose nei 
confronti di chi fornisce loro servizi quale luce, acqua e gas o, 
ancora, che non riescono a far fronte a spese assicurative; ne 
deriverà forse un taglio di utenze varie? 

Al di là del ricorso (ma neanche troppo) al paradosso, la situa-
zione sarà come il solito gestita attraverso un meccanismo tan-
to semplice quanto deleterio, soprattutto nel lungo periodo; l’ad-
destramento avanzato è riservato esclusivamente a quei repar-
ti/unità destinati alle missioni all’estero (facendo ricorso il più 
possibile ai fondi per le missioni all’estero). Per il resto, solo 
formazione e addestramento militare di base. Anche in questo 
caso, non poteva mancare un richiamo al prossimo “Libro Bian-
co” attraverso un passaggio che sembrerebbe come evocare la 
necessità di un intervento specifico: «Pertanto, allo scopo di 
mitigare l’andamento critico dei bilanci del dicastero, appare 
indispensabile ipotizzare una alimentazione finanziaria di soste-
gno a salvaguardia degli indirizzi di carattere programmatico 
che sono funzionali a garantire le particolari attività operative 
che saranno indicate nel “Libro Bianco per la sicurezza interna-
zionale e la difesa”». Ancora una volta, una sana dose di scetti-
cismo appare il miglior antidoto alla tentazione di lasciarsi anda-
re a facili speranze. Come indicato proprio nelle prime righe 
dell’articolo, l’analisi del capitolo dedicato all’Investimento si 
presenta, per forza di cose, in una veste incompleta; sia perché 
superata dagli stessi eventi, in virtù del più volte citato emenda-
mento che “restituito” 200 milioni di euro, sia perché del tutto 
priva di qualsiasi dettaglio sui singoli programmi.  Tutto ciò che 
può dunque fare la Nota è ricordare da un lato le direttrici lungi 
le quali si muoverà comunque la Difesa rispetto alle cosiddette 
Capacità Operative Fondamentali (COF) e cioè: 

• Precisione ed efficacia d’ingaggio, sopravvivenza e pro-
tezione delle forze; 

• C4-ISTAR (Command, Control, Communication, Compu-
ters-Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 
Reconnaissance); 

• Schieramento e mobilità; 

• Sostenibilità logistica; 

• Ricerca scientifica. 

E dall’altro i settori specifici sui quali si interverrà con le risorse 
disponibili: 

• capacità “expeditionary” interforze, perseguendo il bilan-
ciamento tra un’aliquota di Forze a maggior prontezza (e 
con più spinte capacità di intervento) e una ottimizzata 
per le operazioni di sostentamento di seconda schiera (e 
di minor intensità); 

• capacità interforze C4-ISTAR e ISR, in grado di garantire 
una crescente capacità di “situational awareness” nei 
domini “land”, “maritime” e “air”; 

• capacità di precisione ed efficacia di intervento al fine di 
garantire la protezione/sopravvivenza delle forze; 

• capacità CIMIC, HUMINT, INFO OPS e Cyber, nonché 
delle Forze Speciali; 

• capacità di “homeland defence” e di integrazione nella 
“homeland security”, adeguate a nuovi rischi e minacce. 

Concetti di principio che trovano poi una loro applicazione prati-
ca negli elenchi dei programmi della Componente Interforze e 
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica e in quelli delle Compo-
nenti Terrestre, Marittima e Aerea che godranno di finanzia-
mento per il 2015.  

Nel capitolo dedicato ai programmi della Componente Interforze 
e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica si ritrova il solito (a 
conferma della loro importanza) e nutrito elenco di sistemi satel-
litari, sia nel campo dell’osservazione con: 

• HELIOS 2, MUSIS – CSG (MUltinational Space–based 
Imaging System - COSMO-SKYMED Second Genera-
tion) e OPSAT 3000. 

• Sia in quello delle comunicazioni con: 

• SICRAL 2 e ATHENA-FIDUS (Access on THeatres and 
European Nations for Allied forces - French Italian Dual 
Use Satellite). 

Nel settore della sorveglianza del territorio, del monitoraggio/
controllo di superficie, dello spazio aereo e di quello elettronico, 
nonché per le capacità di comando e controllo/gestione dell’ae-
rea di operazioni, si distinguono: 

̶ l’AGS (Alliance Ground Surveillance) in ambito NATO più il 
JAMMS (Joint Airborne Multisensor Multimission System) e il 
CAEW (Conformal Airborne Early Warning) in ambito nazionale. 

Nel settore delle reti e/o delle infrastrutture informatiche a esse 
collegate ci sono poi stanziamenti per: 

̶ la DDI (Defence Information Infrastructure), la RIFON (Rete In 
Fibra Ottica Nazionale) e la sua integrazione con la RNI (Rete 
Numerica Interforze), l’acquisizione di ulteriori strumenti nel 
settore della Cyber Defence, oltre a vari interventi nel campo 
della gestione dati/servizi a favore del Personale e dall'Ammini-
strazione della Difesa. 

Altri stanziamenti sono poi previsti per: 
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̶ lo sviluppo del sistema di Comando, Controllo e Intelligence 
della Difesa (C2I), il mantenimento delle dotazioni e adegua-
mento tecnologico dei sistemi di C4 e gestione informazioni 
nonchè il più ampio progetto di evoluzione dei sistemi radio 
ricetrasmittenti SDR (Software Defined Radio). 

A questi si aggiungono inoltre i programmi NGIFF (New Gene-
ration Identification Friend or Foe) e ASID (Air to Surface IDenti-
fication). 

Nel settore dei sistemi, sempre a livello interforze, ritroviamo 
invece: 

̶  il velivolo da sorveglianza marittima P-72A e l’F-35 Joint Strike 
Fighter (JSF) comprensivo degli interventi connessi allo stabili-
mento di Cameri in funzione FACO/MRO&U (Final Assembly 
Check Out/Maintenance Repair Overhaul & Upgrade). 

C’è poi una serie di finanziamenti in vari settori per: 

̶ il piano di ammodernamento dei supporti operativi, la costitu-
zione della Componente Interforze “Landing Force”, il manteni-
mento delle dotazioni di armamento/munizionamento per gli 
aeromobili delle diverse linee di volo aerotattiche di Aeronautica 
e Marina Militare e il ripristino delle infrastrutture militari dell’ae-
roporto situato sull’isola di Pantelleria. 

Tra questi, di particolare interesse appare proprio l’ultimo punto 
che, per quanto non nuovo, rappresenta comunque un piccolo 
ma evidente segnale del fatto che il nostro “fianco Sud” è, oggi 
più che mai, la nostra vera frontiera in fatto di sicurezza. 
Numerosi anche i programmi di ricerca Scientifica e Tecnologi-
ca direttamente finanziati e tutti nel settore aerospaziale. Alcuni 
di questi sostanzialmente già noti, come: 

̶ il nEUROn, dimostratore tecnologico di UCAV (Unmanned 
Combat Air Vehicle), l’M-345 HET (High Efficiency Trainer), 
l’MC-27J e infine il nuovo Elicottero per Esplorazione e Scorta 
(EES) cioè il futuro sostituto dell’A-129 Mangusta; 

mentre altri 2 fanno la loro (in qualche modo sorprendente) 
comparsa per la prima volta e sono indirizzati allo sviluppo di: 

̶ un convertiplano (che, si scoprirà in seguito, è destinato al so-
stegno delle esigenze della Brigata di Marina San Marco) e di 
un progetto denominato MALMISAT, relativo a un missile avio-
lanciato a 3 stadi per il posizionamento in orbita di mini-satelliti. 

A completamento del quadro di finanziamenti già elencati, il 
supporto al PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare) e 
alle similari iniziative nel campo della ricerca condotte in ambito 
Europeo e/o su base bi-multilaterale. 

Per la Componente Terrestre, o Esercito Italiano che di si vo-
glia, i grandi programmi che interessano l'intera Forza Armata 
sono: 

̶ Forza NEC (Network Enabled Capability) e il Sistema indivi-
duale di Combattimento (SIC).  

Sempre trasversali all’intero Esercito si trova anche i più vasti 
programmi di: 

̶ aggiornamento e adeguamento tecnologico dei sistemi C4I, al 
quale si aggiunge il potenziamento della capacità di Comando e 
Controllo delle unità di manovra a livello Brigata e reggimento. 

Ancora a livello generale si segnala quello riguardante: 

̶ l’incremento della protezione ed efficacia delle forze da impie-
gare in operazioni all’estero, nonché un altro legato all’acquisi-
zione di sistemi destinati sempre all’incremento del livello di 
protezione ma questa volta delle Forward Operating Base/
Forward Support Base (FOB/FSB). 

Oltre a un più ampio programma di aggiornamento e adegua-
mento tecnologico dei veicoli ruotati, dei mezzi corazzati e degli 
aeromobili, se ne distinguono altri di carattere più mirato. 

Nello specifico, tra i mezzi si ricorda la prosecuzione dei pro-
grammi legati all’acquisizione:  

̶ del Veicolo Blindato Medio multiruolo “Freccia” (VBM), 
del Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM), con un annesso 
programma relativo all'introduzione di torrette remotizzate, del 
Veicolo Trasporto Medio Multiruolo (VTMM), anche con una 
specifica versione ambulanza protetta, e della Blindo Centauro 
II (quest’ultima, più precisamente, ancora in fase di sviluppo). 

Tra gli aeromobili: 

̶ oltre alla prosecuzione del programma legato ai 4 si-
stemi TUAV (Tactical Unmanned Aerial Vehicle) Shadow 200, 
ci sono quelli che si riferiscono agli elicotteri NH-90 in configura-
zione TTH (Tactical Transport Helicopter), all'elicottero da Tra-
sporto Medio (ETM) CH-47F e all'ammodernamento degli Eli-
cotteri da Esplorazione e Scorta (EES) A-129. 

Mentre tra i sistemi d'arma troviamo: 

̶ la prosecuzione dei programmi relativi ai sistemi con-
trocarro Spike, alla famiglia di sistemi missilistici per la difesa 
antimissile e aerea FSAF-SAMP/T (Famille des Systèmes Sol-
Air Futurs - Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre), al mortaio da 81 
mm e al munizionamento guidato VULCANO, oltre all'aggiorna-
mento del Multiple Launch Rocket System (MLRS); da eviden-
ziare anche la prosecuzione di quello riguardante l’acquisizione 
di radar controfuoco. 

Oltre al piano di ammodernamento delle Forze Speciali (che, lo 
si ricorda, in ambito Esercito hanno ormai assunto una dimen-
sione quantitativa e qualitativa importante), di particolare inte-
resse anche gli investimenti riguardanti: 

̶ il potenziamento della capacità di comando e controllo 
operativo del NATO Rapid Deployable Corps – Italy (NRDC – 
ITA), l’acquisizione di mezzi e materiali necessari a costituire un 
assetto JTF HQ su base Comando Divisione dell’Esercito (ITA 
Joint Task Force HQ) e all’acquisizione di "Capacità Role 2” dei 
Reparti di Sanità. 
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Mentre non meno significativi sono quelli nel settore NBC 
(Nucleare, Batteriologico, Chimico) con: 

̶ l’ammodernamento del Centro Tecnico Logistico inter-
forze NBC e il completamento della capacità di difesa NBC del 
7° Rgt. Cremona. 

Di particolare interesse anche la prosecuzione del programma 
“Constructive e Live” legato alla realizzazione di sistemi di simu-
lazione per l’addestramento. Infine, tornando ancora una volta 
nell’ambito dei programmi di più ampio respiro, si segnalano 
quelli legati alla razionalizzazione e ammodernamento delle 
infrastrutture, operative, tecnico-logistiche e alloggiative dell’E-
sercito. A questi si aggiungono il mantenimento delle dotazioni 
e ripianamento delle scorte di materiali, munizionamento e car-
bolubrificanti. 

Per la Componente Marittima, cioè la Marina Militare, si parte 
degli interventi di ammodernamento dei sistemi C4I imbarcati, e 
si passa a quelli che riguardano le unità navali con: 

̶ la prosecuzione degli allestimenti e sistemi d’arma 
della Portaerei Cavour e dei 2 cacciatorpediniere classe Oriz-
zonte, la prosecuzione dei programmi di ammodernamento 
tecnologico di “mezza vita” e supporto logistico dei 2 caccia 
classe De La Penne” e di 4 fregate classe Maestrale, la prose-
cuzione del programma di acquisizione di 4 sommergibili di 
nuova generazione U-212A (prima e seconda serie), la prose-
cuzione dell’acquisizione delle fregate FREMM e del relativo 
allestimento, la prosecuzione dell’ammodernamento tecnologi-
co di “mezza vita” e supporto logistico dei cacciamine classe 
Gaeta e della nave scuola Vespucci. 

A questi si aggiunge il "programma navale per la tutela dalla 
capacità marittima della Difesa", appena approvato dalla Com-
missioni Parlamentari e che, al pari di quello FREMM, sarà inte-
ramente finanziato dal MiSE; come noto, esso comprende 6 
(più 4 in opzione) Pattugliatori Polivalenti d'Altura (PPA), 1 unità 
di supporto logistico o Logistic Support Ship (LSS), 1 unità anfi-
bia del tipo Landing Helicopter Dock (LHD) e 2 mezzi veloci per 
il Gruppo Operativo Incursori (GOI) della Marina. 

A proposito di Forze Speciali, non manca uno specifico richia-
mo alla prosecuzione del piano di ammodernamento e adegua-
mento dei mezzi delle Forze Speciali; da rilevare poi anche il 
finanziamento di un programma per l’acquisizione di assetti 
“unmanned” da impiegare a bordo delle unità, anche se non vi è 
indicazione se si tratti di USV e/o UUV (Unmanned Surface/
Unmanned Underwater Vehicle). 

Nel campo dei sistemi d’arma, si segnalano: 

̶ la prosecuzione dell’acquisizione di sistemi contraerei 
a corta/media portata e di difesa antimissile FSAF-SAAM/IT 
(Famille des Systèmes Sol-Air Futurs - Système Anti-Air Missi-
le /Italia) e PAAMS (Principal Anti-Air Missile System) nonché 
del siluro leggero MU-90 e del nuovo siluro pesante, la prosecu-
zione del programma di adeguamento tecnologico e risoluzione 
obsolescenze del sistema missilistico superficie-superficie 
“Teseo”, lo sviluppo del munizionamento guidato Vulcano e di 
un sistema di difesa antimissile a corto/cortissimo raggio di nuo-
va generazione. 

Per ciò che riguarda gli aeromobili: 

̶ la prosecuzione del programma di acquisizione e sup-
porto logistico degli elicotteri NH-90 in configurazione NFH e 
TTH (NATO Frigate/Tactical Transport Helicopter) e di UAV da 
impiegare a bordo delle Unità Navali, la prosecuzione del pro-
gramma di aggiornamento configurazione ed eliminazione delle 
obsolescenze tecnologiche della linea elicotteri EH-101 e di 
ammodernamento tecnologico dei velivoli imbarcati AV-8B. 

Grande attenzione anche per le capacità anfibie con l’ammo-
dernamento del Gruppo Anfibio e la prosecuzione del piano di 
ammodernamento, rinnovamento e mantenimento della capaci-
tà operativa della Forza da sbarco; a essi si lega anche lo stan-
ziamento di fondi per la costituzione della Componente Interfor-
ze “Landing Force”. 

Nel campo delle infrastrutture: 

̶ la prosecuzione del piano “Brin”, e cioè il programma 
pluriennale di interventi per adeguamento, ristrutturazione, ra-
zionalizzazione e ammodernamento delle infrastrutture e degli 
impianti degli Arsenali di Taranto, La Spezia, Augusta e del 
Centro di Munizionamento Avanzato (CIMA) di Aulla; ancora 
per le infrastrutture, l’ammodernamento degli istituti e dei centri 
tecnici militari. 

Detto del piano di ammodernamento del servizio fari e segnala-
mento marittimo, di grande importanza nel contesto attuale ri-
sulta anche la prosecuzione del programma di ammodernamen-
to della Rete Radar Costiera, soprattutto in funzione di quello 
che dovrebbe essere l’auspicabile obiettivo finale: far evolvere 
tale rete in un Dispositivo Interministeriale Integrato di Sorve-
glianza Marittimo (DIISM). 

Conclude la rassegna dei programmi della Marina Militare il 
“classico” richiamo al rinnovamento e potenziamento delle dota-
zioni e delle scorte nonchè adeguamento tecnologico di mezzi, 
sistemi (anche d'arma) e attrezzature delle unità navali. 

La rassegna dei programmi di investimento finanziati si conclu-
de con la Componente Aerea, ovvero l’Aeronautica Militare. 

Per la quale si parte con l’aggiornamento e adeguamento dei 
sistemi C4I nonchè dei sistemi integrati C2 per la gestione delle 
telecomunicazioni tattiche e per la trasmissione dati. 

Dopo di che è il turno dei velivoli, con: 

̶ lo sviluppo e acquisizione di velivoli Eurofighter 
Typhoon, il Mid Life Update (MLU) del Tornado, l’ammoderna-
mento della flotta (K)C-130J/J-30 Hercules II, la prosecuzione 
del programma C-27J Spartan, il completamento del program-
ma di acquisizione di 4 velivoli aerorifornitori multiruolo KC-

767A TT, l’acquisizione degli elicotteri HH-101 in versione 
CSAR (Combat SAR) e degli elicotteri HH-139A per il SAR non-
chè l’acquisizione degli addestratori avanzati M-346 Master. 

Esauriti i programmi riguardanti i velivoli, si passa ai sistemi 
d’arma con: 
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̶ l’acquisizione del missile aria/aria a medio raggio Me-
teor e completamento del programma relativo a un altro missile 
aria/aria ma a corto raggio e cioè l’IRIS-T, sviluppo e acquisizio-
ne dei missili AARGM (Advanced Anti Radiation Guided Missi-
le) e prosecuzione del programma di integrazione delle SDB 
(Small Diameter Bomb) sul Tornado; continua inoltre quell'au-
tentico "mistero" che è oramai diventato lo sviluppo del sistema 
di difesa aerea/antimissile MEADS (Medium Extended Air De-
fense System). 

Non poteva poi mancare anche il capitolo collegato alle infra-
strutture con: 

̶ interventi di carattere generale per l’ammodernamento 
delle infrastrutture operative, tecnico-logistiche e alloggiative, 
più altri 2 di natura più specifica. Il primo rappresentato dalla 
prosecuzione del programma di approvvigionamento mezzi, 
equipaggiamenti, sistemi, nonché realizzazione di infrastrutture 
operative e di supporto per la costituzione di un “hub” aereo 
nazionale. Di particolare significato e interesse appare il secon-
do, connesso al programma di costituzione del Centro Interfor-
ze Supporto Operativo Guerra Elettronica (CISOGE), pensato 
soprattutto in un'ottica di operazioni all'estero. 

Ricordata la prosecuzione del programma di costituzione della 
capacità Air Expeditionary Task Force - Combat Service Sup-
port (AETF-CSS) e il “solito” rinnovamento e potenziamento 
delle dotazioni e delle scorte (accompagnato dall'adeguamento 
tecnologico di mezzi, sistemi e attrezzature), un notevole valore 
lo riveste il programma di supporto alle attività aerospaziali (in 
vari settori: materiali e tecnologie avanzate, fisiologia umana e 
medicina aerospaziale). 

Quasi infinito invece un altro elenco, quello dei programmi co-
siddetti «in riserva di programmazione»; in pratica, una condi-
zione di stand-by in attesa che si definiscano gli esatti contorni 
dei fondi disponibili e (con ogni probabilità) in attesa di una pos-
sibile riprogrammazione a seguito degli esiti del “Libro Bianco”. 

Specificare per filo e per segno le voci di questo stesso elenco 
sarebbe troppo lungo e, forse, anche poco utile per la sua prov-
visorietà. Premesso ciò, alcuni specifici sono comunque di un 
certo interesse; nello specifico, i “cartellini gialli” esibiti all’Eser-
cito riguardano diversi programmi; per l’ennesima volta sono 
rinviati gli Ammodernamenti di Mezza Vita (AMV) per il carro 
Ariete e per il Veicolo Corazzato da Combattimento (VCC) Dar-
do, poi l’acquisizione di versioni specifiche di VTLM e VTMM, lo 
sviluppo e acquisizione di un sistema C-RAM, più altri che inte-
resseranno la linea di elicotteri (rispetto a specifici aspetti dei 
programmi per l’ETM CH47F e per il nuovo Elicottero per l’E-
splorazione e la Scorta (ESS) nonchè sul programma di aggior-
namento per l’A-129D). 

Per la Marina Militare si segnalano tra gli altri “rimandati”: il pro-
gramma di acquisizione di una Unità ausiliaria di Supporto Su-
bacqueo Polivalente (USSP), il piano di ammodernamento/
prolungamento della vita operativa dei sommergibili classe Sau-
ro III Serie, il programma di adeguamento e completamento 
degli allestimenti, della configurazione e delle dotazioni di arma-
mento/munizionamento delle fregate FREMM e il programma 
per l’acquisizione dell’aeromobile Tilt Rotor (convertiplano). Per 
i sistemi d'arma ci sarà una riflessione sullo studio e sviluppo 
del missile Marte in configurazione “extended range” e della 
versione “evolved” del Teseo Mk2/A nonchè sull’ammoderna-
mento e incremento delle prestazioni in funzione antimissile del 

munizionamento del sistema FSAF (quest’ultimo, peraltro, più in 
un’ottica interforze in virtù della versione SAMP/T per l’Eserci-
to). 

Per l’Aeronautica Militare, a subire questa sorta di rallentamen-
to saranno: i programmi per il mantenimento e adeguamento 
delle capacità operative di diversi velivoli (limitando, di fatto, 
anche la portata degli interventi comunque finanziati) e, nota a 
margine di un qualche interesse, il programma per l’acquisizio-
ne della capacità di ingaggio di precisione dell’UAV Predator B, 
oltre a quello legato all’acquisizione di un velivolo low cost per 
la selezione iniziale dei piloti e della nuova piattaforma aerea 
SIGINT.  

Numerosi altri sono poi programmi di sostegno/supporto a mez-
zi e infrastrutture (compreso il già ricordato adeguamento della 
base di Pantelleria), nonchè di acquisizione/ammodernamento 
di sistemi e capacità varie che dovranno essere oggetto di una 
successiva valutazione; tra quelli di maggiore importanza, la 
parte nazionale del sistema di Difesa Aerea della NATO, l’Allied 
Command and Control System (ACCS). 

Un altro programma che interesse l’Alleanza Atlantica e che 
prevede un elemento nazionale di un certo spessore è quello 
connesso alla futura rete per le missioni Federated Mission 
Network (FMN). 

Da segnalare anche la necessità di ridefinire i vari programmi 
collegati alla “Landing Force”; sia rispetto alla specifica compo-
nente della Marina sia a quella Interforze. Nel settore dei siste-
mi satellitari si attendono invece chiarimenti rispetto al program-
ma OPSSIS (OPtical System for Imagery and Surveillance), 
destinato alla realizzazione per un sistema ottico di osservazio-
ne terrestre. 

Difficoltà si registrano anche nel settore dell’aggiornamento/
rinnovo di strumenti software, in uso alla componente operativa 
delle Forze Armate nonchè a quelle centrali e periferiche di 
sostegno della Difesa. 

Occorrerà perciò attendere il prossimo mese di aprile per cono-
scere i dettagli rispetto a questo specifico capitolo di spesa; a 
quel momento sarà infatti reso noto il Documento di Program-
mazione Pluriennale (DPP) che, in aggiunta, fornirà anche indi-
cazioni precise sui finanziamenti aggiuntivi provenienti dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico (MiSE), sempre più impegnato 
nel ruolo di “stampella” della Difesa. 

Rispetto a questo specifico argomento, a oggi si può solo dire 
che gli stanziamenti iscritti nella Tabella E della Legge di Stabili-
tà restituiscono una cifra complessiva di 2.336,2 milioni di euro. 
Ora, sebbene sia facilmente ipotizzabile che i fondi realmente 
disponibili non dovrebbero discostarsi di molto da questa stessa 
cifra, si ribadisce la necessità di attendere il DPP per avere il 
quadro definitivo. 

Premesso ciò, il totale delle risorse assegnate a questo capitolo 
di spesa dovrebbe dunque essere intorno ai 5,2 di euro, per un 
dato che (quale rapida digressione) consente di completare il 
ragionamento sul totale delle risorse assegnate al comparto 
Difesa; ragionamento che, lo si precisa subito, in assenza di 
dati definitivi sul 2015, serve solo a fornire un riferimento di 
massima. 
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A tal proposito si specifica che, oltre alla variabile legate ai fondi 
del MiSE (qui considerati interamente), per il calcolo dei fondi 
per le missioni all’estero si è assunta la percentuale media delle 
assegnazioni al comparto Difesa rispetto al totale dei fondi stan-
ziati (intorno al 90%, così come da Rendiconti Generale dello 
Stato). 

Ne risulta che per quest’anno, quello che potremmo definire il 
“totale Difesa” sarà, sempre approssimativamente, di circa 
16.920 milioni di euro; in calo di oltre di oltre 280 milioni rispetto 
al 2014. Ma, come sempre, è il confronto su di un periodo più 
ampio e in termini reali a indicarci una direzione ancora più 
chiara; i 16.920 milioni di euro circa del 2015, una volta depurati 
degli inevitabili effetti dell’inflazione, diventano infatti poco più di 
16.000. Ciò significa che in 5 anni, è come se fossero svaniti 
circa 1,7 miliardi di euro. Ovviamente, il ragionamento sulle 
risorse addizionali apporta anche delle modifiche alla “vexata 
quaestio” della ripartizione percentuale tra i differenti capitoli di 
spesa; anche in questo caso, si premette che nell’ambito del 
finanziamento per le missioni all’estero si è nuovamente preso 
spunto dai Rendiconti Generali dello Stato i quali, per quanto 
riguarda il comparto Difesa, negli ultimi anni hanno mediamente 
assegnato al Personale il 35% delle risorse e all’Esercizio il 
restante 65%. Ribadito ancora una volta il carattere 
“sperimentale” di tali calcoli, ne risulta che le spese per il Perso-
nale salirebbero a poco più di 10 miliardi di euro (59% del tota-
le), quelle per l’Esercizio rimarrebbero poco sotto gli 1,7 miliardi 
(il 10% dei circa 16,9 miliardi totali) mentre l’Investimento sareb-
be per l’appunto a 5,2 miliardi (e cioè il 31%). Una situazione 
sicuramente diversa da quella restituita dall’analisi della sola 
Funzione Difesa. Diversa ma uguale, nel senso che alla fine il 
dato di fondo non cambia; un profondo squilibrio tra i diversi 
capitoli, del quale a farne le spese è l’Esercizio. Terminata que-
sta parentesi, solo qualche breve riflessione finale sempre sul 
tema dell’Investimento. Facendo riferimento a uno specifico 

passaggio contenuto nella Nota Aggiuntiva stessa, allorquando 
si sottolinea come i diversi (anzi continui) provvedimenti di con-
tenimento della spesa pubblica non sono facilmente conciliabili 
(un eufemismo in piena regola) con processi di pianificazione/
programmazione e con quelli di acquisizione; questi ultimi sono 
infatti caratterizzati da tempistiche di notevole durata, da molte-
plici risvolti tecnico-amministrativi e da obblighi contrattuali 
(soprattutto nei programmi di cooperazione internazionale) vin-
colanti. Dunque, non basta ricordare come la cifra in valore 
assoluto oggi destinata a questa voce di spesa sia, sotto diversi 
punti di vista, complessivamente adeguata; al tempo stesso 
occorre tenere presente anche della lunga serie di interventi 
riduttivi succedutesi in poco tempo, almeno 8 nel giro di nem-
meno 4 anni e spesso a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, 
che hanno prodotto un taglio pari a circa 4,5 miliardi di euro. 

Una situazione del genere rende oggettivamente difficile pianifi-
care e, quindi, gestire al meglio le risorse; poche o tante che 
siano. Certo, se poi nella “lista della spesa” si ritrovano pro-
grammi che economicamente parlando appaiono a dir poco 
fuori portata (e qui, ogni riferimento al convertiplano per la Mari-
na Militare non è causale) allora viene spontaneo chiedersi su 
quali basi tale pianificazione è comunque sviluppata. La secon-
da è costituita dall’innaturale contributo del MiSE che, per di-
mensioni, è ormai prossimo allo stanziamento direttamente 
inserito nel bilancio del Ministero della Difesa; una vera e pro-
pria anomalia, all’interno della quale finiscono con il trovare 
posto sempre più spesso programmi di una complessità e por-
tata notevoli, giustificati in nome dell’emergenza e/o di altri fat-
tori più o meno rilevanti. Il tutto però al prezzo di una qualche 
mancanza di chiarezza, nel modo in cui sono presentati e (si 
spera di no) anche nel modo in cui sono stati, sono o saranno 
svolti. Riflettere su questo (strano) fenomeno potrebbe non es-
sere così banale. 
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Alcune (rapide) considerazioni finali 

Dunque, tutte pare essere rimandato al “salvifico” documento di 
prossima pubblicazione e cioè il “Libro Bianco per la sicurezza 
internazionale e la difesa”. Il quale, però, sta già accumulando 
un certo ritardo sulla tabella di marcia prevista visto che avreb-
be dovuto essere presentato entro la fine del 2014. Senza voler 
tornare ad affrontare temi e questioni già abbondantemente 
sviscerati, può comunque essere utile trattare quasi telegrafica-
mente alcuni passaggi fondamentali; molti dei quali, peraltro, 
indissolubilmente legati al tema delle risorse. Perché, nonostan-
te qualche dichiarazione di carattere contrario, non si può non 
pensare che proprio questo specifico tema sarà vincolante; 
eccome! 

E anche fin da subito perché, in primo luogo, sarà necessario 
chiarire quello che sotto molti punti di vista è parso essere l’ele-
mento di maggiore contraddizione fin qui emerso. Nell’ambito 
delle "Linee Guida" dello stesso “Libro Bianco”, rese note nello 
scorso mese di giugno, è infatti presente un punto (il n° 30) al 
cui interno si fa esplicito riferimento al fatto che le risorse finan-
ziarie costituiscono un ineludibile vincolo a procedere sulla via 
di una realizzazione di uno strumento militare bilanciato, dotato 
cioè di una pluralità di capacità. Poco più avanti (punto n° 57), 
si parla invece dell’esigenza di disporre di uno strumento con 
ampio spettro di capacità operative, che possano essere impie-
gate a livello nazionale (quindi, pienamente interforze) o 
nell’’ambito di una coalizione (quindi, pienamente integrabile), in 
ogni fase di un conflitto e per prolungato periodo di tempo. Vita-
le per lo scioglimento di questo nodo sarà il processo volto a 
ottenere una chiara definizione dei compiti e delle discendenti 
missioni assegnate alle Forze Armate; qui, ovviamente, entra il 
gioco l’analisi/apprezzamento del quadro geo-strategico, da 
accompagnare all’altrettanto puntuale definizione degli interessi 
nazionali e delle aree di interesse strategico. La questione, con 
tutta evidenza, si presenta complessa, soprattutto in virtù di 
un’estrema incertezza nonché indeterminatezza dei vari scenari 
di crisi (reali e/o potenziali) e sulle minacce di varia natura che 
possono essere portate al Paese e alla comunità internazionale 
di cui siamo parte. Nel frattempo, in tema di missioni ma sul 
territorio nazionale e quale rapida nota a margine, è da registra-
re con soddisfazione la fine della stagione legata all’operazione 
“Strade Sicure”, almeno nelle forme in cui l’abbiamo conosciuta 
fino a oggi; in pratica, il ricorso ai militari dovrebbe essere limi-
tato al presidio dei soli obiettivi sensibili. Una scelta logica che 
però (tanto per cambiareM) pare essere stata presa più per 
ragioni economiche che non per il frutto di una riflessione di 
altro tipo. Certo è che, proprio in virtù di quanto appena detto 
rispetto alle possibili evoluzioni future delle Forze Armate e del 
quadro internazionale, logica vorrebbe che la scelta tra uno 
strumento militare bilanciato e uno integrato dovrebbe risolversi 
a favore del primo; è ciò anche in considerazione del fatto che 
la complessità dell’attuale situazione sembra rendere probabile 
oggi, come mai era accaduto in un passato recente, l’eventuali-
tà di un ricorso autonomo alla forza da parte del nostro Paese 
per la tutela di specifici interessi nazionali. Sempre legato al 
tema dei fondi che saranno resi disponibili, in maniera altrettan-
to inevitabile dovrà essere chiarito pure il tema della dimensio-
ne quantitativa delle Forze Armate. Senza troppi giri di parole, il 
Modello a 150.000 militari così come disegnato dalla Legge 
244/2012, non è già più sostenibile; se già qualche sospetto in 
proposito era nato nel corso del passato anno, a seguito dei 
tagli prodotti a più riprese, sono proprio la Legge di Stabilità 
2015 e la Legge di Bilancio  2015-’17 a confermare in pieno 
(nonostante le dichiarazioni ufficiali) il “de profundis” per il co-
siddetto Modello Di Paola. Al lordo di una politica di bilancio che 
presenta comunque forti tratti di schizofrenia, i 14,1 miliardi di 
euro posti alla base di quella stessa Legge non esistono più e, 
addirittura, la soglia dei 13,5 miliardi di euro quale livello di ri-

sorse assegnate alla Funzione Difesa è tutt’altro che remota. 
Cifra che, come detto, renderebbe (o renderà) necessario rimet-
tere mano per l’ennesimo volta al livello quantitativo dello stru-
mento militare, puntando ancora una volta a una sua diminuzio-
ne allo scopo di recuperare risorse da destinare, a questo pun-
to, esclusivamente all’Esercizio. 

Sennonché sorgono 2 problemi. 
Il primo: come ci insegnano le esperienze recenti (Leggi 
331/200 e 244/2012) certi meccanismi rigidi di individuazione 
della consistenza organica delle Forze Armate non funzionano; 
dunque, o si cambia passo (trovando degli analoghi meccani-
smi, questa volta in grado di incardinare le risorse a soglie inva-
licabili) oppure rassegniamoci ad assistere a un nuovo fallimen-
to. 
Il secondo si sviluppa sotto forma di domanda: ma se già oggi 
esistono dei forti dubbi che si riesca a contrarre effettivamente 
gli organici da 170.000 circa a 150.000 unità, riequilibrando al 
contempo la ripartizione fra le categorie di Personale 
(nonostante l’arco temporale “esagerato” della riforma teorica-
mente in funzione), com’è possibile pensare di scendere anco-
ra, senza che una nuova rimodulazione assuma tempi davvero 
biblici e, comunque, con adeguate garanzie di successo? 

La domanda, con tutta evidenza, ha una natura retorica; il punto 
è che tanto più si ridurrà il Personale, quanto più saranno ne-
cessarie misure “dolorose” per ottenere dei risultati tangibili. 
Un’altra direttrice lunga la quale ci si dovrà muovere (verrebbe 
da dire: una volta per tutte) è rappresentata da una forte accele-
razione sul fronte delle riforme necessarie a garantire una più 
stretta integrazione interforze; ammesso (e non concesso) che 
tale spirito ci sia mai stato, è evidente che lo si è perso per stra-
da. Questo dovrà significare, per esempio, un intervento deciso 
di razionalizzazione della struttura complessiva delle Forze Ar-
mate da un punto di vista operativo, logistico, territoriale, forma-
tivo e infrastrutturale; e ciò in contemporanea a un analogo la-
voro che dovrà essere svolto a livello di singola Forza Armata. 
Ridondanze, sovrapposizioni, piccole (o grandi) gelosie da corti-
le non dovranno essere più ammesse; non sarà facile, le resi-
stenze saranno forti, la visione complessiva pare essere ancora 
quella ”Forza Armata-centrica”. Però questa è una battaglia che 
deve essere vinta, prima di tutto dai militari stessi. In conclusio-
ne, e senza troppi giri di parole, è evidente che se davvero si 
riuscirà a svolgere questi passaggi in una maniera appropriata, 
alla fine ciò che rimarrà sul tavolo in attesa di una risposta chia-
ra sarà la (solita) questione delle risorse; in termini non solo di 
disponibilità ma anche (come minimo) di stabilità nel corso del 
tempo.  Certo è che in questi ultimi 15 anni almeno, sebbene 
nell’ambito di uno sforzo non sempre organico, le Forze  Arma-
te hanno comunque saputo trasformarsi profondamente. Tra 
mille difficoltà, contraddizioni, limiti e difetti certo; però lo hanno 
fatto, nel disinteresse diffuso della politica e del Paese. Dilapi-
dare quello che è e rimane una sorta di patrimonio del Paese, 
oltre che la sua “assicurazione” sul fronte della sua sicurezza, 
non sembrerebbe essere la scelta più lucida e razionale. Il pun-
to è che se oggi si deve ancora una volta discutere su come 
ridurre, tagliare e (forse) ricucire per provare a dare un minimo 
di prospettiva alle Forze Armate stesse, è evidente che siamo di 
fronte all’ennesimo corto circuito di una politica che, stretta fra 
pulsioni di ogni genere e una diffusa incompetenza, si dimostra 
regolarmente incapace di costruire una base sufficientemente 
solida. Senza voler abusare di toni inutilmente apocalittici, pare 
altrettanto evidente che il clima e il contesto attuali siano da 
“ultima spiaggia”; in altri termini, non ci sono più i margini per 
soluzione raffazzonate né per rimandare certe scelte perché il 
tempo è, letteralmente, finito.  
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