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Volendo ricorrere a una delle più classi-
che fra le metafore, quella del bicchiere 
mezzo pieno o mezzo vuoto, per i meno 
attenti (e, al tempo stesso, più ottimisti) il 
giudizio sul bilancio della Difesa per il 
2016 potrebbe anche rispondere alla pri-
ma condizione; quella cioè del bicchiere 
mezzo pieno. 

In effetti, bisogna ammettere che la ses-
sione di bilancio per quest'anno era nata 
sotto pessimi auspici; i dati contenuti nel 
Documento Programmatico Pluriennale 
2015-'17 (che restituivano valori per il 
2016 in caduta libera, con la Funzione 
Difesa assestata appena sopra i 12,7 
miliardi di euro), le anticipazioni di stampa 
in vista della Legge di Stabilità che riferi-
vano di richieste da parte del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze (MEF) di 
nuove, e pesanti, riduzioni di fondi allo 
stesso dicastero della Difesa e, infine, le 
poco rassicuranti rassicurazioni della 
stessa Ministra Pinotti che annunciava la 
fine dell'epoca dei tagli al proprio Ministe-
ro (più volte annunciata, mai concretizza-
tasi) avevano fatto temere il peggio. 

In estrema sintesi, un clima molto preoc-
cupante. 

Che in qualche modo trovava una sua 
pressoché puntuale conferma nella Nota 
Aggiuntiva allo Stato di Previsione del 
Ministero della Difesa consegnata alle 
Camere; sebbene non precipitato ai livelli 
catastrofici che era lecito immaginarsi, la 
Funzione Difesa sfondava comunque al 
ribasso la soglia dei 13 miliardi (per la 
precisione 12.921 milioni di euro), rag-
giungendo nuovi record storici negativi in 
termini d’incidenza sul PIL (fissato allo 
0,768%) e altrettanti record negativi in 
fatto di ripartizione fra i vari capitoli di 
spesa (con il Personale che superava il 
75% del totale, l'Esercizio che non riusci-
va a superare la barriera del 10% e con 
l'Investimento ormai intorno al 15%). 

Insomma, il ritratto della catastrofe. 

Un ritratto che cambiava di poco una volta 

inseriti i provvedimenti predisposti 
nell'ambito della Legge di Stabilità, so-
stanzialmente riassumibili in una mancia-
ta di milioni di euro aggiuntivi legati al 
(parziale) rinnovo del contratto del pubbli-
co impiego, a un taglio di 19 milioni 
(decisamente meno di quelli prospettati, e 
concentrati sul capitolo dell'Investimento) 
nonché un paio di ben poco rilevanti stan-
ziamenti pari ad appena un milione di 
euro per le esigenze del Comsubin e di 
1,5 milioni per servizi legati all’Arsenale di 
Taranto. 

Dunque, ben cosa; se non una sostanzia-
le conferma di tutte le considerazioni ap-
pena svolte. 

Poi però il quadro cambia e a determinare 
questo cambiamento sono i tragici fatti di 
Parigi del 13 novembre dell'anno scorso; 
le terribili stragi compiute in quella sera di 
un venerdì qualsiasi della capitale france-
se spingono infatti il Governo a varare un 
pacchetto di misure piuttosto (anzi, trop-
po) variegato. Provvedimenti che nel set-
tore della sicurezza prevedevano una 
serie di stanziamenti aggiuntivi specifici 
per le Forze dell'Ordine e, dato di maggior 
interesse, per il comparto Difesa.  

Per quanto riguarda gli stanziamenti per 
le Forze Armate, è lo stesso Presidente 
del Consiglio a specificare che si sarebbe 
trattato di: «500 milioni per la difesa italia-
na, con investimenti efficaci finalizzati a 
dare una risposta immediata alle esigen-
ze organizzative e di rilancio…»  

Il passaggio parlamentare di tale stanzia-
mento straordinario, e quindi la sua tra-
sformazione in atti concreti, ha poi finito 
invece con l'assumere la forma di 2 com-
mi, 969 e 970, inseriti nella Legge di Sta-
bilità: «Al fine di sostenere interventi 
straordinari per la difesa e lana sicurezza 
nazionale in relazione alla minaccia terro-
ristica, è istituito nello stato di previsione 
del Ministero della difesa un fondo con 
una dotazione finanziaria di 245 milioni di 
euro per l'anno 2016….» 

Mentre il secondo recita: « ... sono indivi-
duati gli interventi e gli organismi cui de-
stinare le risorse del fondo di cui al com-
ma 969, con particolare riguardo a quelli 
diretti a potenziare i sistemi di difesa terri-
toriale e dello spazio aereo e di intervento 
delle forze speciali e delle forze per ope-
razioni speciali nell'intero dominio di azio-
ne terrestre, marittimo, aereo e spaziale, 

 



a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunica-
zione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di 
difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la 
protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategi-
ca…» 

Ora, a parte la sorpresa nello scoprire che le nostre Forze Ar-
mate dispongono di Forze Speciali/per Operazioni Speciali che 
operano nel dominio di azione spaziale, balza subito agli occhi il 
fatto che (anche in questo caso) non si è persa l'occasione per 
tagliare pure questi fondi aggiuntivi. 

Contestualmente, e anche per effetto dell'appena ricordato ta-
glio sui 500 milioni inizialmente annunciati per le Forze Armate 
con il conseguente travaso di risorse, sempre per il comparto 
Difesa nell'ambito degli emendamenti presentati dal Governo 
nel passaggio parlamentare della Legge di Stabilità, ecco mate-
rializzarsi il cosiddetto "bonus da 80 euro". Così come recita 
infatti il comma 972: « Nelle more dell'attuazione della delega 
sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazio-
nale di vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconosci-
mento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali 
esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale 
appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente 
al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un tratta-
mento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo 
straordinario pari a 960 euro su base annua... » 

Una volta incorporate queste modifiche e approvata la Legge di 
Stabilità, il bilancio della Difesa 2016 è dunque cambiato rispet-
to alla sua impostazione iniziale. Il risultato finale è un aumento 
in termini di stanziamento finale. Una variazione che però cam-
bia molto poco (quasi nulla) il giudizio finale su di esso in quan-
to lascia inalterati tutti i problemi di fondo; problemi che discen-
dono dalla persistente sottocapitalizzazione, così come dai 
sempre più profondi squilibri sul fronte della ripartizione delle 
risorse nonché delle (ancora più vistose) distorsioni su quello 
del Personale.  

Il tutto per uno strumento militare che, in conclusione, finisce 
così per presentare livelli di efficacia/efficienza/operatività tran-
quillamente definibili come "improbabili"; a voler essere genero-
si. 

Funzione Difesa, i numeri del 2016  

Prima ancora di affrontare nel dettaglio cosa accadrà per que-

st'anno alle risorse destinate alle Forze Armate, può comunque 
essere utile fornire un quadro d'insieme per quanto riguarda il 
bilancio del Ministero della Difesa nel suo complesso, 
"contaminato" come noto da una serie di voci che nulla (o poco) 
hanno a che fare che la Funzione Difesa propriamente detta. 

Nello specifico, per il Dicastero di via XX settembre saranno 
complessivamente disponibili risorse pari a 19.981,6 milioni di 
euro. Per quanto simbolico, e quindi privo di reali risvolti pratici, 
resta il fatto che anche per quest'anno si resta sotto la soglia 
dei 20 miliardi di euro; e questo nonostante un aumento di 
610,4 milioni di euro rispetto allo scorso (pari a un +3,15%). Lo 
stesso incremento nel rapporto percentuale con PIL è quasi 
impercettibile visto che si passa dall'1,18% del 2015 all'1,19% 
per quest'anno. 

Piuttosto consistente invece la variazione che riguarda la Fun-
zione Sicurezza del Territorio, cioè lo stanziamento a favore 
dell'Arma dei Carabinieri; dai 5.649,6 milioni di euro approvati 
per lo scorso anno si passa infatti ai 6.090,2 milioni per il 2016; 
l'aumento è dunque pari a 440,6 milioni, cioè +7,8%. Tra l'altro 
crescono tutte le voci che compongono il bilancio dell’Arma; lo 
fa il Personale, che ora raggiunge i 5.484,7 milioni (e il 90% del 
totale!), lo fa l'Esercizio che si spinge fino a 566,9 milioni (con 
una crescita tumultuosa che sfiora il 170%) e, molto più mode-
stamente, l'Investimento che infatti rimane ancorato a una cifra 
di 38,6 milioni di euro (appena lo 0,7% dello stanziamento com-
plessivo!). 

A scanso di equivoci, e soprattutto al fine di allontanare la tenta-
zione di toni trionfalistici, è la stessa Nota Aggiuntiva a precisa-
re che buona parte di questo aumento è in larga parte dovuto 
allo spostamento di fondi precedentemente allocati nel bilancio 
del Ministero dell'Interno.  

Sebbene in valori assoluti la variazione sia modesta, l'aumento 
poi dei fondi per le Funzioni Esterne da 97 a 118 milioni di euro 
(quasi il 22% in più) non può certo essere valutato in termini 
positivi; a pesare sono soprattutto le voci Trasporto aereo di 
Stato (che, letteralmente, esplode dai 2,4 ai 17,4 milioni per il 
2016) e l'esercizio del satellite METEOSAT nonché la parteci-
pazione all'Organizzazione europea EUMETSAT (da 39,9 a 
47,9 milioni nel 2016). 

Positiva invece la prosecuzione del trend di discesa delle spese 
per le Pensioni Provvisorie del Personale in Ausiliaria; quest'an-
no si scende infatti a 389,3 milioni di euro dai 417,3 milioni del 
2015. Una riduzione di oltre 25 milioni di euro (pari a un -5,8%), 
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che diventano quasi 40 in meno dal picco registrato appena 2 
anni fa. 

Esaurite brevemente queste sintetiche note, è arrivato il mo-
mento di affrontare più direttamente il capitolo dedicato alla 
Funzione Difesa, con i numeri definitivi si presentano sì in una 
veste differente da quella risultante dallo Stato di Previsione del 
Ministero della Difesa (provvedimento a legislazione vigente, 
redatto cioè prima della Legge di Stabilità stessa) per effetto dei 
già citati emendamenti voluti dal Governo in conseguenza dei 
tragici fatti di Parigi a modificare il quadro. 

Ciò non significa tuttavia che le considerazioni contenute nella 
Nota Aggiuntiva allo Stato di Previsione presentata al Parla-
mento nel corso della sessione di bilancio perdano più tanto il 
proprio valore.  

Anzi! 

Tutte le storture, le contraddizioni, i problemi, le difficoltà del 
nostro strumento militare individuate e individuabili nella Nota 
Aggiuntiva rimangono lì, del tutto intatte/inalterate. 

Al pari del dato più “politico” che riguarda le scelte che stanno a 
monte delle, sia pure importanti, decisioni sui fondi destinati alle 
Forze Armate; quelle scelte cioè vanno a coinvolgere le ancor 
più fondamentali questioni riguardanti la visione strategica del 
Paese rispetto ai propri interessi, al proprio ruolo sullo scenario 
internazionale, con le conseguenti scelte in materia di sicurezza 
e difesa. 

Nel senso che non saranno certi pochi fondi in più, elargiti all'ul-
timo momento e dalla dubbia utilità rispetto alla loro destinazio-
ne a cambiare un giudizio che è, e non può che rimanere, nega-
tivo. 

E comunque, a proposito di considerazioni più squisitamente 
politiche, il dato di fondo è che comunque la scelta fatta sul 
bilancio della Difesa per quest’anno prevedeva un nuovo e pe-

sante taglio di risorse. Il fatto che dopo i tragici avvenimenti di 
Parigi ci sia stata una (leggera) correzione, non può cambiare il 
valore e la sostanza di certe scelte. 

I numeri si diceva; eccoli. 

Per il 2016, le Forze Armate disporranno di fondi pari a 
13.360,4 milioni di euro, con un “incredibile” aumento di 174,3 
milioni che equivale a un'ancora più “spettacolare” +1,32%. E 
certo, benché modesto, questo aumento finisce con l'acquistare 
ancora più valore se si pensa che il bilancio per la Funzione 
Difesa presentato in Parlamento prevedeva lo sfondamento al 
ribasso di quota 13 miliardi; appuntamento comunque che po-
trebbe essere rinviato al prossimo anno, visti i dati dell'attuale 
Legge di Bilancio 2016-'18.  

Prima però di lasciarsi andare a festeggiamenti, si sottolinea il 
dato relativo al rapporto percentuale con il PIL, che riesce addi-
rittura a fare peggio del già pessimo valore del 2015: 0,794% 
contro lo 0,806% del 2015. E così un'altra soglia simbolica, 
quello dello 0,8% è stata abbattuta; inutile dire che ci troviamo 
al cospetto dell'ennesimo record negativo storico. Con quell'o-
biettivo del 2% sul PIL sottoscritto in ambito NATO (dal cui Se-
gretario Generale è appena arrivato un pubblico e diretto, non-
ché inusuale, rimprovero per le scelte effettuate dal nostro Pae-
se) sempre più lontanissimo.  

Ma se già da questi primi dati si riescono a ricavare ben pochi 
motivi di soddisfazione, il quadro si fa ancora più sconfortante 
nel momento in cui si aumenta lo spazio temporale utilizzato 
per il confronto. Utilizzando 2 termini di riferimento abbastanza 
comuni, e cioè a 5 e 10 anni, risulta che la Funzione Difesa è 
passata dai 13.613,3 milioni di euro del 2012 ai già menzionati 
13.360,4 milioni del 2016; si tratta di “appena” 250 milioni in 
meno circa (-1,9%,); un'inezia si dirà. Peccato che il bilancio 
della Difesa di quell'anno fosse già uno dei più modesti; quindi, 
riuscire a fare peggio di certi punti di riferimento la dice lunga 
sulla crisi in atto. 
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Unico, e molto parziale, motivo di consolazione la bassa infla-
zione di questi ultimi anni che consente di evitare un'ulteriore 
perdita di valore. Tuttavia, quando si passa al confronto in ter-
mini costanti, sempre rispetto al 2012, il valore dei fondi asse-
gnati alla Funzione Difesa si trasforma pur sempre in una cifra 
pari a 13.160,5 milioni di euro; con la differenza nell'arco dell'ul-
timo lustro che diventa così di oltre 450 milioni (equivalenti, in 
termini percentuali, al 3% in meno). 

Addirittura inquietante poi il confronto sui 10 anni.  

Se infatti già in termini monetari la comparazione è impietosa, 
visto che si parla di 14.448,8 milioni per l'appunto del 2007 e di 
un tracollo di quasi 1,1 miliardi rispetto a quest'anno (pari a un -
7,5%), ancora più agghiacciante risulta quella in termini costan-
ti; le risorse realmente disponibili per il 2016 diventano infatti 
pari a 11.636,8 milioni, da cui ne consegue che il taglio reale 
diventa di oltre 2,8 miliardi, i quali equivalgono a qualcosa come 
un -19,5%! 

 

I capitoli di spesa 

E per chi non fosse ancora del tutto convinto che la situazione 
sia seria, sarà sufficiente introdurre la tradizionale analisi della 
ripartizione dei vari capitoli di spesa (secondo la classica pro-
grammazione tecnico-finanziaria propria del Dicastero, diversa 
da quella un bel po' astrusa per missioni e obiettivi introdotta da 
qualche anno): Personale, Esercizio e Investimento.  

Una classificazione che, come preannunciato dal Libro Bianco e 
come ripetuto (neanche poche volte) dalla Nota Aggiuntiva, 
dovrebbe essere destinata a scomparire per essere sostituita 
da una parzialmente nuova. Anche qui, nulla di contrario in li-
nea di principio; se però si pensa che i problemi (a dir poco 
profondi) del mondo della Difesa si risolvano semplicemente 
cambiando il nome a qualcosa, è evidente che si è del tutto 

fuori strada. E siccome, a giudicare dall'enfasi con cui si conti-
nua a presentare questa (presunta) novità, pare che la pretesa 
di fondo sia proprio questa, esprimere qualche (forte) perplessi-
tà appare un passaggio quanto meno obbligato. 

Per tornare ai numeri, quale doverosa introduzione alla prossi-
ma “infornata” di cifre, si deve subito sottolineare che il bilancio 
della Funzione Difesa 2016 non si smentisce in fatto di abbatti-
mento di ogni record negativo anche sul fronte della distribuzio-
ne delle risorse stesse. 

Nel dettaglio, le spese per il Personale continuano la loro mar-
cia inarrestabile, salendo dai 9.663,7 milioni di euro del 2015 ai 
9.927,2 milioni per quest'anno, cioè altri 263,5 milioni (+2,73%). 
Un incremento dovuto in larga parte al già menzionato emenda-
mento presentato dal Governo che riconosce, a chi non è già 
destinatario di trattamento retributivo dirigenziale, un bonus da 
960 euro su base annua; bonus che il Presidente del Consiglio 
si è già affrettato a precisare che intende rendere strutturale. 
Ora, niente da obiettare rispetto a un riconoscimento economi-
co nei confronti di chi veste una divisa; il punto però rimane che 
oramai la soglia dei 10 miliardi è lì a un passo e che, soprattut-
to, oltre il 74% (per la precisione, il 74,3%) del bilancio della 
Funzione Difesa viene assorbito dalle sole spese per il Perso-
nale, quando l’obiettivo indicato a premessa della Legge 
244/2012 di revisione dello strumento militare nazionale era pari 
al 50%! 

Ma come recita il vecchio adagio, “il diavolo si nasconde nei 
dettagli”.  

In attesa di conoscere infatti i dati determinatisi a valle dei so-
pracitati commi introdotti dal passaggio parlamentare della Leg-
ge di Stabilità, già nella Nota Aggiuntiva si riscontravano tutti i 
segnali di una situazione sempre più compromessa anche per 
altre ragioni.  

La spesa per il Personale aumenta cioè sia per quello militare 
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sia per quello civile; per quello militare poi, un analogo aumento 
avviene sia per quello in servizio permanente sia per quello in 
fermo prefissata. 

E non è tutto, mentre a livello di consistenza Anni Persona, 
l'organico del 2016 è previsto rimanere perfettamente in linea 
con quello dello scorso anno (174.158 unità tra Ufficiali, Mare-
scialli, Sergenti, Volontari di Truppa, Allievi Accademie e Scuole 
Marescialli, Scuole Militari), più di un dettaglio continua a non 
tornare su diversi altri aspetti. Accanto infatti alla progressiva 
riduzione del numero dei Marescialli e del contestuale aumento 
dei Sergenti, del tutto inaccettabile risulta il contemporaneo 
movimento di carattere completamente opposto tra i Volontari di 
Truppa, con un consistente aumento di quelli in Servizio Perma-
nente (VSP) a discapito di una non meno rilevante diminuzione 
di quelli a Ferma Prefissata (VFP). Oltre il 70% del Personale 
continua a essere dunque “dipendente fisso” delle Forze Arma-
te, con un costo complessivo superiore al 90% del totale della 
spesa per il Personale militare stesso. E pensare che proprio 
uno dei (pochi) punti realmente qualificanti del Libro Bianco era 
stata proprio la denuncia di questo squilibrio; per un fenomeno 
che peraltro è strettamente collegato con un altro dei problemi 
di fondo delle nostre Forze Armate, e cioè l'età media che conti-
nua a crescere inesorabilmente.  

Ora, giusto per inquadrare nella maniera più “laica” possibile la 
questione, è ovvio che nessuno pretende una svolta epocale da 
un giorno all'altro; soprattutto tenendo conto che si tratta di pro-
blemi che si trascinano da anni e che non sono di semplice 
soluzione. Il fatto che però non si vedano i primi segnali di svol-
ta, che non si veda nemmeno qualche elemento che faccia pen-
sare quanto meno a una stabilizzazione del problema ma che, 
alla fine, si registrino solo ulteriori (e rilevanti) degenerazioni sul 
tema è un'importante indicazione sulla reale volontà politica di 
risolvere un problema del genere. Non fosse altro per il fatto 
che rinviarlo ancora e lasciare che si ingigantisca fino a certi 
livelli rende poi più difficile risolverlo. 

Del resto, anche la Legge di Stabilità 2105 ha tagliato (per l'en-
nesima volta) i fondi per la professionalizzazione, specificata-

mente destinati all'arruolamento di nuovi volontari, aumentando 
ancora tali squilibri. 

La rassegna dei capitoli di spesa della Funzione Difesa prose-
gue con quello dell'Esercizio e cioè il “grande malato” per eccel-
lenza; anche in questo caso, nessuna buona nuova. 

Non inganni infatti l'aumento di risorse rispetto allo scorso anno, 
da 1.149,7 milioni di euro a 1.257 milioni per il 2016 (con un 
incremento di 106,7 milioni di euro, pari a un +9,33%); è la stes-
sa Nota Aggiuntiva a spiegare che tale aumento è dovuto in 
larga parte all'integrazione del |”Fondo scorta” e che quindi non 
costituisce un reale incremento delle disponibilità finanziarie. 
Tanto che si ribadisce nuovamente come, le risorse attualmente 
disponibili siano solo parzialmente idonee a sostenere le esi-
genze prioritarie: operatività dello strumento militare, soddisfaci-
mento degli oneri ineludibili e revisione dello strumento militare. 

Il tutto per un peso percentuale sul totale Funzione Difesa co-
munque ancora desolatamente sotto il 10%, più precisamente il 
9,4%; la famosa soglia del 25% indicata dalla Legge 244/2012 
rimane lontanissima. Del resto, quando per l’intera voce dei 
consumi intermedi si destinano somme pari a 560 milioni di 
euro circa, praticamente dimezzate nel solo giro di 5 anni, di-
venta davvero complicato immaginare qualcosa di diverso dalla 
(enorme) difficoltà. 

Per completezza d'informazione e sia pure in assenza di tutti i 
dati, appare chiaro che lo stanziamento aggiuntivo definito dal 
comma 969 della Legge di Stabilità 2016 abbia finito con il non 
interessare questo capitolo di spesa; una scelta a dir poco sor-
prendente visto che voci quali Manutenzione e Supporto non-
chè Formazione e Addestramento hanno raggiunto, e superato, 
i livelli di guardia in fatto di criticità. 

Del resto, che il livello di sofferenza sia così evidente lo dimo-
stra il fatto che nella Nota di Aggiornamento del DEF, presenta-
ta prima della Legge di Stabilità stessa, era presente una richie-
sta per un intervento (da iscrivere nel bilancio del Ministero del-
lo Sviluppo Economico, MISE) di 300 milioni di euro l'anno per il 
periodo 2015-'17 per far fronte ai contratti di servizio per manu-
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tenzione e supporto logistico integrato; specificando che senza 
interventi si sarebbe messo a rischio tutta l'impalcatura funzio-
nale degli investimenti già effettuati. Il punto è che, a meno di 
sorprese (con i fondi che rispuntano tra le pieghe dei rifinanzia-
menti di alcuni impegni di spesa pluriennali già esistenti presso 
il MISE?) sembrerebbe proprio che quest’ultima operazione non 
sia riuscita. E senza neanche un euro proveniente dal famoso 
“pacchetto sicurezza”, la situazione non può che essere desina-
ta a peggiorare. 

Tra l'altro, a ulteriore/ennesima dimostrazione di come tutto 
proceda in maniera contraddittoria e/o confusa, torna utile citare 
un passaggio nella Nota Integrativa laddove, nel capitolo dedi-
cato all'analisi delle prospettive e dei rischi (“risk management”), 
si dice chiaramente che qualora fossero emerse opportunità di 
integrazioni agli stanziamenti di bilancio, queste avrebbero do-
vuto essere orientante in maniera prioritaria verso il settore 
dell'Esercizio.  

Appunto! 

Per quanto riguarda la seconda voce, e cioè Formazione e Ad-
destramento, addirittura grottesca diventa l'ulteriore contrazione 
fino a 33,1 milioni di euro (!) indicata dalla Nota Aggiuntiva; qui 
appare chiara una scelta di fondo e cioè contare ormai quasi 
del tutto sui fondi provenienti dall'apposito capitolo di spesa 
iscritto nel bilancio del MEF e destinato alla copertura finanzia-
ria delle missioni all'estero. Ricordato come per il 2016 tale ca-
pitolo sia stato rifinanziato fino a raggiungere i 937, 5 milioni di 
euro (definibili, fin da ora e con tutta evidenza, insufficienti per 
coprire le esigenze del 2016), i numeri ci dicono in maniera 
incontrovertibile come per mantenere adeguatamente formati e 
addestrati i reparti/unità si finisca con il fare affidamento proprio 
sulle risorse messe a disposizione dal fondo per le missioni 
all'estero. In pratica, l'ennesima stortura; nel senso che anche 

in questo caso si ricorre a “trucchetti” che non hanno nulla di 
strutturale. Del resto, i dati forniti dal Capo di Stato Maggiore 
dell'Esercito in occasione di recenti audizioni parlamentari sono 
eloquenti nonché esemplari perché segnalano un crescente 
numero di reparti privi dei moduli addestrativi necessari; con il 
caso limite di alcuni di questi del tutto incapaci di svolgere qual-
siasi compito perché privi di una qualunque formazione/
addestramento. 

Non solo, questa forma “originale” di copertura dei costi legati a 
un'attività così fondamentale risente di un altro elemento di in-
certezza; così come accaduto già nel 2014, anche per lo scorso 
anno parte dei costi sostenuti dalle Forze Armate per le missio-
ni all'estero sono stati coperti attingendo a fondi interni del Mini-
stero della Difesa. In particolare, nell'ambito del decreto di rifi-
nanziamento che ha interessato gli ultimi 3 mesi del 2105, sono 
stati 58,5 i milioni di euro messi sul piatto dal Dicastero della 
Difesa. Una cifra che, sebbene non enorme in senso assoluto, 
di fronte a un bilancio già così compresso finisce con il diventa-
re di difficile reperibilità senza produrre danni. 

Nel frattempo, quale breve inciso sempre a proposito di missio-
ni all’estero, si ricorda che il fondo istituito presso il MEF è stato 
rifinanziato per 937,7 milioni di euro. Una cifra che appare, fin 
da ora, insufficiente dato non è poi così difficile prevedere un 
2016 molto “caldo” per le Forze Armate (e ogni riferimento alla 
Libia non è casuale). 

Da ultimo, il capitolo dell'Investimento, ufficialmente diventato il 
nuovo “grande malato”; non ancora ai livelli dell'Esercizio ma, 
con un altro piccolo sforzo, potenzialmente in grado di raggiun-
gere la stessa gravità.  

Nel frattempo, per il 2016 si scende ancora passando dai 
2.372,7 milioni di euro dello scorso anno a 2.176,2 milioni; un 
taglio pari a 196,5 milioni (-8,3%) e, ovviamente, lo stesso peso 
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percentuale sul totale crolla ancora fino al 16,3%. Considerato 
che Bilancio della Difesa, in origine, prevedeva una discesa 
sotto i 2 miliardi… . 

Cosa tutto ciò comporti è presto detto e ci viene spiegato effica-
cemente dalla Nota Aggiuntiva, laddove si ricorda che per il 
terzo anno consecutivo non sarà possibile avviare nessuno 
nuovo programma di Ammodernamento/Rinnovamento con 
risorse proprie del Dicastero; non solo, questi tagli determine-
ranno l'esigenza di procedere con un nuovo processo di rimo-
dulazione e/o riduzione dei programmi già in corso. Nel frattem-
po poi, la lista dei “programmi in riserva di programmazione” 
continua a restare piuttosto lunga, a dimostrazione di come il 
blocco sopra evocato sia un qualcosa di assolutamente reale. 

Allo stato attuale delle cose non è invece possibile indicare l'e-
satto importo degli stanziamenti correlati a ogni singolo pro-
gramma; anche per questo passaggio infatti sarà necessario 
attendere la pubblicazione del DPP per il prossimo triennio. In 
quel documento sarà così possibile conoscere anche l'esatto 
ammontare dei fondi iscritti al bilancio del MISE e che, oramai 
da qualche anno, costituiscono una “stampella” per il settore. 
Nel frattempo, con la Legge di Stabilità si è proceduto al rifinan-
ziamento di diversi programmi; tra gli altri, uno da 870 milioni di 
euro per il programma FREMM nel periodo 2016-'25 (con 100 
milioni in più nel 2016) e che coinvolge anche quello per il VBM 
Freccia, un altro da 1.640 milioni tra il 2016 e il 2021 per pro-
grammi aeronautici connessi alle esigenze della difesa aerea 
nazionale nonché al programma Eurofighter (con 280 milioni in 
più già dal 2016) e di 725 milioni per una serie di interventi per 
lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti nel settore 
aeronautico nel periodo 2018-'32 (e che in realtà fanno riferi-
mento a molti programmi differenti, non necessariamente legati 
al solo settore aeronautico). A questi provvedimenti inseriti nella 
Tabella E della Legge di Stabilità (Autorizzazioni di spesa reca-
te da Leggi pluriennali), si aggiunge il finanziamento per il 
“programma Navale”, anch’esso iscritto nello Stato di Previsio-
ne del MISE con la somma di 472,5 milioni di euro. 

Nel complesso, in attesa delle cifre definitive e quale conse-
guenza di un intricato meccanismo fatto di rifinanziamenti e 
definaziamenti vari, si può provare a ipotizzare un impegno 
complessivo che non dovrebbe discostarsi di molto da quello 
dell'anno passato, che è stato pari a 2,5 miliardi di euro circa. 
Ferma restando che, anche per il 2016, troverà conferma l'ano-
malia (l'ennesima...) materializzatasi già l'anno scorso e con 
ogni probabilità destinata a durare ancora: la quantità di fondi 
per l'Investimento iscritti nel bilancio del MinDifesa inferiori a 
quelli del MISE. Altro fenomeno, dopo quello delle risorse per 
l'addestramento recuperate attraverso il MEF, che dimostra il 
livello di “schizofrenia” raggiunto; non disgiunto da una certa 
mancanza di chiarezza complessiva. 

Il dato di fondo assolutamente negativo sull’Investimento resta 
dunque la forte indeterminatezza delle risorse disponibili nel 
corso del tempo; un fattore che incide pesantemente sulla ca-
pacità di pianificare in maniera adeguata programmi spesso a 
carattere multinazionale e proiettati su intervalli talvolta anche 
molto lunghi. In questo senso, la Nota Aggiuntiva ci ricorda 
un'altra delle indicazioni provenienti dal Libro Bianco e cioè una 
legge sessennale che dovrebbe dare maggiore stabilità ai finan-
ziamenti per questo capitolo di spesa; in attesa di sapere quali 
saranno i suoi meccanismi di funzionamento, restano del tutto 
intatti i dubbi circa la reale capacità di un simile provvedimento 
di resistere ai saccheggi di turno. Difficile cioè pensare a un 
qualcosa davvero in grado di blindare le risorse assegnate, 
evitando al tempo stesso i classici “prelievi da bancomat” così 
tanto frequenti (per non dire sistematici).  

E per capire al meglio cosa significhi in pratica sia il saccheggio 
sia la stessa indeterminatezza poco sopra sottolineata, solo 
pochi dati per illustrare nel corso del tempo quale sia stato nel 

corso del tempo l'andamento dei singoli capitoli di spesa.  

Nell'ultimo decennio, sempre in termini costanti, se il Personale 
è rimasto sostanzialmente piatto, con un modesto calo pari 
all'1,9%, il vero tracollo è stato subito da Esercizio e Personale. 
Il primo è passato dai 2.356,9 milioni del 2007 ai 1.094,8 “reali” 
del 2016 (-53,5%) mentre l'Investimento è passato da 3.272 
milioni a 1.895,4 milioni (-42,1%). 

E, come già evidenziato, con tutti i record negativi sulla distribu-
zione delle risorse oramai polverizzati.  

Ma l'analisi della Funzione Difesa non può dirsi conclusa prima 
di aver inserito un altro elemento di (notevole) disturbo, capace 
di stravolgere quasi completamente ogni considerazione fin qui 
svolta; ovviamente in senso ancor più negativo. 

Perché, per usare un'espressione classica, in realtà il bilancio 
del 2016 si scrive 13.360,4 milioni di euro ma si legge 13.060,4 
milioni.  

Una situazione per certi versi grottesca, che si spiega con il 
fatto che così come accaduto già scorso anno, anche per il 
2016 la Legge di Stabilità stabilisce che una certa (e consisten-
te) somma venga accantonata e resa indisponibile al bilancio 
del Ministero della Difesa; la sua “restituzione” a tale Dicastero 
è condizionata alla dismissione del suo patrimonio immobiliare. 
E se per il 2015 la somma richiesta era di 220 milioni di euro, 
per quest'anno si sale a 300 milioni; in pratica, quanto quest'ulti-
ma la Difesa non riuscirà a vendere, se lo vedrà sottrarre defini-
tivamente dalle proprie disponibilità.  

 

Al fine di rendere più chiari e intelligibili i termini della questione, 
si ricorda che dei 220 milioni richiesti per il 2015 ne erano stati 
realizzati, quando mancavano poche settimane alla fine dell'an-
no, appena 17; non è certo difficile immaginare quali potranno 
essere i risultati di analoghe operazioni per l'anno in corso e, di 
conseguenza, quali gli effetti sul bilancio. Fermo restando che 
laddove si riuscisse comunque (e per una serie di eventi ten-
denti al miracoloso/fantascientifico) a realizzare vendite per un 
tale importo, queste verrebbero ristorate solo al termine dell'e-
sercizio finanziario; tanto per rimanere in tema di incertezza 
costante. 

Avendo infine cura di ricordare come i fondi aggiuntivi legati al 
cosiddetto “pacchetto sicurezza”, ivi compresi quelli arrivati alle 
Forze Armate, siano pur sempre il frutto dell’attivazione dell’en-
nesima clausola di flessibilità sul bilancio richiesta dal nostro 
Governo; una pratica già biasimata dall’UE e che potrebbe non 
essere avallata. A quel punto, il rischio di un “contro-taglio” po-
trebbe diventare tristemente reale.  

 

Considerazioni 

Ma se la vicenda della dismissione del patrimonio immobiliare 
della Difesa (con la malcelata voglia di tagliarne i fondi, sia pure 
in maniera surrettizia) si trasforma nell'ennesimo segnale di 
quel male profondo che attraverso il mondo della Difesa del 
nostro Paese, è proprio nella lettura (volutamente lasciata in 
coda) del capitolo dedicato al quadro Politico-Militare che si 
raggiungono le vette più elevate in quanto a contraddizioni e 
confusione.  

Si parte dalla considerazione in base alla quale: «Nell'ultimo 
decennio il mondo è profondamente mutato e molte delle condi-
zioni di sicurezza che erano date per garantite non appaiono 
più tali. La situazione internazionale si caratterizza per un ele-
vato livello d'incertezza, causata dalle dinamiche politiche, so-
ciali ed economiche; presenta rischi che sono molto più com-
plessi, sofisticati e pericolosi rispetto a quelli che il Paese ha 
affrontato con successo nel passato. Il quadro internazionale 
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continua a essere caratterizzato da profonde trasformazioni, 
capaci di alterare gli equilibri esistenti.» 

E si arriva a un'ancora più stringente affermazione: «Il quadro 
dei rischi per la sicurezza è particolarmente complesso. L’unica 
vera certezza è data dall’indeterminatezza dei possibili attori e 
dei possibili luoghi dei futuri conflitti. Questi ultimi risultano sem-
pre più ambigui, tanto da renderne difficile l’identificazione in 
una fase precoce, per poterli depotenziare prima che sfocino in 
una fase propriamente bellica.» 

Avendo peraltro cura di evidenziare che: «L’Italia, fra i Paesi 
della comunità occidentale, è uno dei più esposti ai cambiamen-
ti del nuovo quadro geo-strategico.» 

Dopo aver ricordato come l'Italia stessa sia: «Saldamente anco-
rata, per ragioni culturali, politiche ed economiche, all’area eu-
roatlantica...» ma, al tempo stesso: «per ragioni storiche e geo-
grafiche, profondamente immersi nell’area euro‐
mediterranea...», la Nota Aggiuntiva ricorda come proprio in 
quest'ultimo ambito nasceranno, con maggiore probabilità, le 
minacce alla nostra sicurezza; ed è quindi in tale contesto che 
lo strumento militare troverà un impiego prioritario. 

Di più, la Nota si spinge in qualche modo oltre, precisando che: 
«Rifuggendo da ogni ambizione egemonica, l’Italia deve tuttavia 
essere in grado di operare in relativa autonomia nella regione 
euro‐mediterranea, svolgendo anche una funzione di guida per 
altri Paesi amici, nella tutela comune della pace e della stabilità. 

Oltre le regioni euro‐atlantica ed euro‐mediterranea, l’Italia 
potrà contribuire alla sicurezza globale, proiettando capacità 
militari per interventi limitati nei tempi e negli scopi, integrandosi 
in dispositivi multinazionali e onorando in tal modo gli impegni 
che ci derivano dalla responsabile e proporzionata partecipazio-
ne agli sforzi della comunità internazionale.» 

Obiettivi di un certo spessore, peraltro sostanzialmente confer-
mati (e approfonditi) in un passaggio successivo: «Lo strumento 
militare nazionale dovrà pertanto disporre della capacità di: 

capire le cause della moderna conflittualità e le esigenze deri-
vanti dalla evoluzione degli scenari internazionali; 

prevenire l’insorgere ed il consolidamento di situazioni di rischio 
o di minaccia per il Paese; 

intervenire tempestivamente, precisamente ed efficacemente 
per la gestione delle situazioni di crisi e per l’eliminazione di 
eventuali minacce dirette. 

Da un punto di vista operativo, ciò richiede adeguati livelli di 
preparazione e di prontezza delle forze,per assicurare capacità 

militari idonee a svolgere, quando necessario, le operazioni 
decise dal Governo e dal Parlamento. Lo strumento militare 
dovrà essere sufficientemente ampio da consentire un corretto 
equilibrio fra le diverse componenti operative e flessibile per far 
fronte a esigenze mutevoli nel tempo e capaci di manifestarsi 
anche con breve preavviso. Dovrà quindi essere ricercato un 
giusto bilanciamento tra le risorse disponibili e il livello di rischio 
che il Paese è disposto ad assumere, perseguendo un’adegua-
ta combinazione delle capacità operative che sarà possibile 
generare e sostenere. In tale sforzo, saranno individuate, pre-
servate e rafforzate, in particolare quelle che rappresentano 
aree di eccellenza nazionale. Tuttavia la pianificazione del fun-
zionamento e l’ammodernamento dello strumento militare ri-
chiedono risorse finanziarie stabili per poter assicurare lo svi-
luppo e il sostegno di progetti di lungo termine.» 

Tutto ineccepibile; peccato però che, al tempo stesso, non vi 
siano riscontri nell’operato del Governo per rendere la Difesa in 
grado di affrontare tali sfide. 

Tra un taglio e una pezza quasi peggiore del buco che si vuole 
tappare, tra una promessa (rigorosamente non mantenuta) e 
l'ennesimo documento (presunto) rivoluzionario, in realtà tutto 
continua a procedere nella stessa identica direzione seguita da 
anni. 

Le ultime speranze sono così riposte nella Revisione Strategica 
della Difesa; passaggio discendente dal Libro Bianco. Peccato 
che, al pari del progenitore, questa sia già in ritardo rispetto ai 
tempi fissati all'inizio e peccato che tutto lasci supporre che ogni 
eventuale intelligente soluzione e/o nobile proposta sia destina-
to nella grande raccolta delle buone intenzioni o delle occasioni 
sprecate.  

Una Revisione Strategica della Difesa che, per essere credibile, 
non potrà certo limitarsi a interventi “cosmetici” (sul tipo della 
nuova classificazione dei capitoli di spesa) o definire livelli di 
risorse finanziarie invalicabili che verranno rapidamente valicati. 
Dovrà essere piuttosto capace di proporre un vero progetto del 
nostro strumento militare, basato prima di tutto su una ben di-
versa e maggiore integrazione interforze. Perché oggi, al netto 
di tutti i nobili propositi sentiti negli ultimi anni, è evidente che le 
Forze Armate sono in preda a una deriva “anarchica”, all'interno 
della quale ognuna persegue propri piani di sviluppo (e finanzia-
mento).  

Certo, come poi si possano conciliare tali speranze con l'analisi 
del quadro attuale questo diventa tutto un altro discorso; ogget-
tivamente simile più a un atto di fede che non a una visione 
realistica delle cose. 
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