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Per quanto il mondo della Difesa in Italia 
non ci abbia fatto mai mancare bizzarrie e 
stranezze di ogni tipo, da cui ne consegue 
che nulla (o quasi) dovrebbe più sorpren-
derci, ecco che accade sempre qualcosa 
pronto a rimettere in discussione proprio 

quest'ultimo principio. 

Questa volta è toccato al Documento Pro-

grammatico Pluriennale per la Difesa 
2016-'18 (di seguito, DPP). Con la Legge 
244/2012 che ne sancisce la nascita e i 
tempi di presentazione al Parlamento, 
fissati per il 30 aprile dell'anno di riferi-
mento, logica vorrebbe che con un margi-
ne di tempo così ampio (anche troppo!) le 
possibilità di non riuscire a rispettare i 

tempi dovrebbero essere nulle. 

E invece no, perché ancora una volta 

nulla va come dovrebbe invece andare. 

L'edizione del DPP di quest'anno infatti, 
per quanto predisposta entro i termini, ha 
impiegato praticamente un mese per 
giungere il Parlamento al momento in cui 
scriviamo non è stata ancora resa dispo-

nibile al pubblico. 

Ricordato quanto accaduto appena un 
paio di anni fa, quando a causa del diluvio 
di tagli determinato dal D.L. 66/2014, il 
bilancio della Difesa dovette essere prati-
camente riscritto e il DPP relativo presen-
tato con un ritardo ancora più pesante, la 
sensazione che qualcosa non vada per il 

verso giusto rimane. 

 

Oltre al DPP, novità anche dal Decreto 

Missioni 

Un ritardo che, raschiando il fondo del 
barile dell'ottimismo, alla fine presenta 
anche un aspetto positivo. Sempre nel 
mese di maggio, il Governo ha varato 
anche il Decreto di proroga delle missioni 

internazionali delle Forze Armate (e altro 
ancora). Sottolineato come, anche in que-
sto caso, ci si presenti in “leggero” ritardo 
rispetto a quelli che dovrebbero essere 
tempistiche più aderenti alle necessità, la 

novità di questo 2016 è che si finalmente 
tornati a un rifinanziamento che copre 
l'intero anno solare; a differenza di quanto 
fatto per fin troppo tempo, con provvedi-
menti che coprivano archi temporali tra i 

più disparati. 

In altri termini, si rende possibile fondere i 

dati provenienti dalla Nota Aggiuntiva 
dello Stato di Previsione del Ministero 
della Difesa (con la relativa voce Funzio-
ne Difesa), aggiungervi quelli del DPP 
(che specifica i finanziamenti del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, MiSE) e, 
infine, includere quelli del cosiddetto De-
creto missioni; il risultato finale è dunque 
un valore sufficientemente indicativo del 

volume finale delle risorse assegnate al 
comparto per l'anno in corso. Anche se, 
come vedremo in seguito, qualche ele-

mento di indeterminatezza rimane. 

Dunque, prima ancora di scendere nel 
dettaglio dei contenuti del DPP stesso, si 
parte dalla somma poco sopra descritta e, 
ovviamente, si aggiungono le cifre: 

13.360,4 milioni di euro quale Funzione 
Difesa, più 2.540,6 milioni quale stanzia-
mento del MiSE e, infine, 1.087 circa mi-
lioni quale reale contributo del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per le mis-
sioni all'estero delle Forze Armate, più 
altri stanziamenti per specifiche questioni 
attinenti il settore Difesa (come i 120 mi-
lioni di euro quale contributo annuo a so-

stegno delle forze di sicurezza afghane). 

Prima di procedere oltre nella definizione 

delle spese per il comparto Difesa quale 
somma delle cifre appena indicate, un 
paio di precisazioni importanti rispetto al 
più volte citato “Decreto Missioni”; la pri-
ma è che esso contiene per l'appunto voci 
che nulla hanno a che fare con le opera-
zioni militari all'estero mentre la seconda 
fa riferimento al fatto che per finanziarle si 
è fatto ricorso, si pure in piccola parte, a 

fondi del Ministero della Difesa. Ciò spie-
ga perché certe cifre hanno bisogno di 
essere “raffinate” allo scopo di fornire un 

quadro più preciso. 

Per quanto attiene poi nello specifico al 
provvedimento adottato per questo 2016, 
si deve anche rilevare come nel Decreto 
varato a metà maggio manchi una più 

puntuale definizione dei costi relativi 
all'impegno del contingente dell'Esercito a 
protezione della ditta italiana incaricata 
dei lavori consolidamento della diga di 

 



Mosul; a oggi, infatti, sono stati considerati solo quelli legati allo 
schieramento di un “advanced party” composto da poche deci-
ne di militari e, dunque, è molto probabile che si renderà neces-

saria un'integrazione finanziaria.  

Sullo sfondo, infine, la questione di un sempre possibile di un 
intervento di qualche natura in Libia; intervento che, a oggi, è 
pressoché impossibile prevedere sia nei tempi sia nei modi ma, 
vista la priorità giustamente assegnata a quel Paese, non può 

non essere tenuto in conto. 

Ultimissima annotazione, il numero di militari italiani impegnati 
in missioni all'estero, sostanzialmente assestatosi intorno alle 

4.000 unità. 

Conclusa questa rapida digressione sul tema dell'impegno all'e-
stero delle Forze Armate e prima di entrare nel dettaglio del 
DPP, è il caso di riprendere il discorso avviato sul sempre inte-
ressante tema del totale delle risorse assegnate al comparto 
Difesa; interessante ma soprattutto utile per avere un quadro 
davvero preciso del “disastro” finanziario nel quale si dibatte, 

ormai da anni, il nostro strumento militare. 

Allo stato attuale delle cose, e sia pure di un soffio, anche il 

2017 mancherà la soglia dei 17 miliardi di euro, per la precisio-
ne 16.990 milioni circa. Volendo ricorrere a una terminologia da 
mercati finanziari, proprio questa cifra sta dimostrando di esse-
re una vera e propria resistenza; tant'è che negli ultimi 5 anni 

solo una volta è stata violata. Non inganni poi il confronto dei 
valori proprio dell'ultimo lustro; il fatto che si parta dal 2012 (uno 
di quei tanti anni catastrofici per il bilancio della Difesa) costitui-
sce un notevole vantaggio. Al pari di quella bassa inflazione, 

per non dire deflazione, di questi ultimi anni che contribuisce a 

salvaguardare il valore delle somme stanziate. 

Tanto che in termini costanti rispetto allo stesso 2012, i valori 
per quest'anno registrano persino un lieve incremento di poco 

più di 40 milioni di euro. 

Ma il dato ancor più rilevante è ancora una volta rappresentato 

dal rapporto percentuale con il PIL.   

Se infatti come noto da tempo per la Funzione Difesa (con il 

suo 0,799% rispetto al PIL) il risultato era già stato raggiunto, gli 
ultimi dati forniti dal DPP e dal Decreto Missioni ci restituiscono 
un altro record negativo; dopo l'1,026% circa del 2015, que-
st'anno si scende ancora all'1,016% circa del PIL come totale 
(approssimativo ma pur sempre di assoluto rilievo) dei fondi 

assegnati al comparto. 

Una limatura continua, all'apparenza insignificante con i suoi 
pochi centesimi di punto erosi di volta in volta; in realtà, tutto ciò 

rappresenta la più efficace delle dimostrazioni di quale sia la 
reale tendenza di fondo (al netto delle mille promesse e degli 

altrettanti solenni impegni). 
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Il DPP 2016-‘18 

In questo senso suscita perfino una certa “tenerezza” il preciso 
e articolato richiamo al tema delle risorse contenuto nel DPP 
medesimo. Un tema, quello dell'ambito finanziario, che viene 

affrontato su 2 diversi piani, quello del flusso di fondi e quello 
della «governance finanziaria»; sempre avendo come riferimen-
to quanto indicato un Libro Bianco, costantemente evocato qua-

le (presunto) spartiacque per la Difesa italiana. 

Per ciò che riguarda il primo tema, è lo stesso DPP a ricordare 
come l'intervento si dovrà svolgere sul fronte della legge ses-
sennale sugli Investimenti la quale, conferendo una diversa 
stabilità rispetto al passato (nonché al presente...), dovrebbe 

consentire una programmazione più efficiente/efficace dei mag-
giori programmi d'investimento. Esprimere dei dubbi sulla reale 
capacità di mettere in campo dei meccanismi utili per la prote-
zione dei fondi stanziati da tale Legge non appare solo più che 

lecito ma perfino obbligatorio. 

Ancora più importante risulta poi la questione dei flussi finanzia-
ri da destinare al comparto Difesa nel suo complesso, così pun-
tualmente richiamato dal DPP da suscitare proprio quel senti-

mento di “tenerezza” poco sopra evocato; perché, facile ironie a 
parte, nulla lascia presagire che quel percorso di conclusione 
della stagione dei tagli, successiva stabilizzazione delle risorse 
seguita dall’avvio di una fase caratterizzata dall'incremento del-

le stesse possa dirsi anche solo abbozzato.  

Tanto che il richiamo a quel 2% del PIL stabilito in ambito NA-
TO in occasione del vertice del 2014, da raggiungere in una 

decade, finisce con l'assumere dei contorni perfino grotteschi. 

Perché la nuda e cruda analisi dei numeri (nonché di tutto ciò 
che sta dietro di essi) è che gli ultimi anni sono stati solo una 
rincorsa continua di tagli senza fine; e se per il 2016 si è riuscito 
a invertire la tendenza in termini monetari, sarà bene ricordare 
ancora una volta come tale frazionale aumento è dovuto solo 
all'ennesimo incremento delle spese per il Personale e, soprat-
tutto, che il dato politico di assoluto rilievo è che senza i tragici 
avvenimenti di Parigi nel novembre scorso, la Legge di Stabilità 

2016 aveva già previsto nuovi e pesanti tagli alla Difesa. Dun-
que, nessun segnale concreto di un diverso atteggiamento nei 

confronti della questione. 

E per chi avesse ancora dei dubbi, è lo stesso DPP 2016-'18 a 

fugarli in maniera definitiva; perché se da una parte è vero che 
le cifre in esso riportate, come da tradizione, non si possono 
certo definire come scolpite nella roccia, vedere una Funzione 
Difesa che sprofonda a 12,8 miliardi nel 2017 e a 12,7 nell'anno 
successivo (con oltre 630 milioni di euro in meno nel giro di 
appena un paio di anni) non depone esattamente a favore di un 
eventuale impegno a cambiare davvero la rotta sul tema del 

bilancio. 

Tant'è che, nonostante un'appropriata analisi del contesto ge-
nerale nonché delle disfunzioni e dei guasti provocati dai tagli 
continui, tutto quello che riesce a partorire il DPP è un generico 
richiamo a quel punto del Libro Bianco nel quale si sottolinea la 
necessità ripristinare un livello minimo di risorse (che sareb-
be...?), per poi tendere a un incremento in linea con l'andamen-

to della situazione economica e con gli standard europei. 

Formule volutamente vaghe, del tutto prive di un qualsivoglia 

impegno stringente, liberamente interpretabili a piacere. 

E, comunque, anche quando infine si formula un'indicazione sui 
tempi (teoricamente) più puntuale, il tutto viene rimandato al 
periodo 2019-2024; il che rappresenta una conferma che alme-
no per i prossimi 2 anni possiamo pure metterci il cuore in pace 
perché non resterà altro da fare se non commentare nuovi re-
cord negativi. In tutto questo, risulta perfino impossibile non 
rilevare la bizzarria (a voler essere gentili) di un impegno assun-

to per una legislatura diversa da quella al cui interno si sta ope-

rando da Ministro della Difesa. 

Laddove, ovviamente, niente e nessuno sarà comunque in gra-
do di garantire alcunché circa una reale messa in pratica di tale 
indicazione; laddove, al contrario, lo scenario più probabile ap-

pare esattamente quello di nuovi tagli. 

Sono proprio questi i passaggi che fanno capire, più di mille 
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parole, come e perché diventa oggettivamente difficile (se non 
impossibile) riuscire a vedere quella famosa luce in fondo al 
tunnel; tunnel che, al contrario, diventa sempre più lungo e 

sempre più buio.  

Il secondo piano preso in considerazione dal DPP in merito agli 
aspetti economici è quello della governance finanziaria»; anche 
in questa occasione si ribadisce la necessità del superamento 
dell'attuale tripartizione delle spese a favore di una nuova, in-
centrata ancora su tre differenti capitoli. Il primo ricalcherà fe-
delmente l'esistente e ricomprenderà le tradizionali spese per il 
Personale, il secondo andrà invece a sostituire l'Esercizio al fine 
di meglio esprimere il concetto di «Operatività dello Strumento 

Militare» mentre il terzo subentrerà all'Investimento e assumerà 

la nuova definizione di «Ammodernamento e Rinnovamento». 

Per quanto riguarda l'«Operatività dello Strumento Militare», 
essa non comprenderà solo le spese nel “vecchio” Esercizio ma 
anche quelle legate al “mantenimento delle capacità operative” 
nonché quelle collegate al cosiddetto “adeguamento capacitivo 
urgente”; ciò significa considerare voci quali il ripianamento 
delle scorte strategiche e l'adeguamento dei mezzi/sistemi in 

dotazione. In pratica si verrebbe a creare una maggiore conti-
nuità tra le attività di grande manutenzione e quelle per l'appun-
to di aggiornamento, anche in considerazione della sempre 

maggiore complessità proprio dei mezzi/sistemi in dotazione. 

L'altro nuovo capitolo di spesa, quello dell'Ammodernamento e 
Rinnovamento, andrà invece a concentrarsi sui grandi program-
mi e sarà, come già ricordato, imperniato intorno alla Legge 
sessennale sugli Investimenti da sottoporre al Parlamento; an-

che in questo caso, lo scopo di tale riclassificazione è quello di 
dare maggiore organicità allo sforzo effettuato sia dal Ministero 
della Difesa sia dal MISE, evitando la rigidità della situazione 
che si è venuta creare oggi, con il primo che riesce solo a pro-
seguire i programmi esistenti mentre al secondo sono affidati 

tutti quelli nuovi. 

Anche in questa occasione si ribadisce come, accanto al nobile 
scopo di ottenere dei migliori risultati dai fondi messi a disposi-
zione, la vera svolta non potrà che venire dalla fine della stagio-

ne dei tagli quale inizio di un vero nuovo approccio nei confronti 
della Difesa; brutalmente detto, non sarà certo una nuova clas-
sificazione delle spese a risolvere i problemi, soprattutto se 
accanto a essa non si riusciranno a mettere in campo efficaci 
strumenti per evitare il sistematico saccheggio di fondi. A que-
sto proposito, si ricorda che lo stesso DPP era stato dipinto 
quale tentativo di dare una prospettiva temporale ampia, in 
quanto “calettato” sulla Legge di Bilancio con prospettiva trien-

nale, anche con l'intento di conferire una maggiore stabilità 
complessiva; come sia andata a finire, in particolare negli ultimi 

2 anni, è noto a tutti... 

Nel frattempo, lo stesso DPP 2016-'18 fornisce una sorta di 
simulazione su come cambierebbe il bilancio della Difesa in 
base a questo nuovo passaggio; da una ripartizione per l'anno 
2016 che vede il Personale al 74,3%, l'Esercizio al 9,4% e l'In-
vestimento al 15%, a una che, lasciando immutato il Personale, 

porterebbe la voce «Operatività dello Strumento Militare» 
all'11,8% mentre la voce «Ammodernamento e Rinnovamento» 
si attesterebbe su di un livello pari al 13,9%. Ciò a evidente 
dimostrazione che per quanti sforzi semantici si possano fare, 

ancorché basati su considerazione corrette, la sostanza non 
può certo cambiare, con la pesante nonché grave sotto-

capitalizzazione di alcuni specifici capitoli di spesa del tutto inal-

terata. 

A proposito d’impostazione generale del DPP si potrebbe anche 
ragionare se non sia già arrivato il momento di modificarla per-
ché se da una parte le informazioni utili non mancano di certo, 
dall’altra ci si ritrova argomenti che finiscono con l'essere trattati 

più volte e, talvolta, con qualche sfumatura diversa.  

Circa l'analisi del DPP 2016-'18 non c’è nulla di nuovo per 
quanto riguarda la Funzione Difesa, la cui situazione era nota 
da tempo (Bilancio della Difesa 2016: quando le apparenze 
ingannano). Ciò nonostante, appare comunque utile ritornare su 
alcuni punti specifici, sia per fornire un quadro più aggiornato, 
sia per analizzare le possibili linee di evoluzione (o involuzione) 

del prossimo biennio. 

Per quanto riguarda la Funzione Difesa, dopo un biennio di tagli 
importanti, essa fa registrare un modesto aumento; variazione 
positiva che però deve essere totalmente ascritta ai provvedi-
menti inseriti in extremis nella Legge di Stabilità 2016, tanto che 
senza di essi il saldo sarebbe stato nuovamente negativo per il 

terzo anno consecutivo. 

A ogni modo, giusto per non farsi prendere da un facile e immo-
tivato ottimismo, è lo stesso DPP a mettere le cose in chiaro; i 

circa 174 milioni di euro in più tra il 2015 e il 2016 (da 13.186,1 
a 13.360,3 milioni) sono destinati a rimanere un fatto isolato. 
Già nel 2017 si ripiomberà sotto la soglia dei 13 miliardi di euro 
(con 12.819 milioni e un taglio di “appena” 540 milioni) mentre 
per il 2018 si scenderà ancora più in basso fino a giungere a 

quota 12.724 milioni. 

Tanto che anche il rapporto Funzione Difesa/PIL non mancherà 
di consegnarci nuovi record negativi assoluti; ricordato che non 
più tardi di una decina di anni fa circa, tale valore si posizionava 

intorno allo 0,96%, dal già ricordato 0,799% per il 2016 si scen-
derà ancora allo 0,747% nel 2017 e, infine, allo 0,721% per 

l’anno successivo. 

A quel punto, lo sfondamento al ribasso della soglia dell'1% sul 
PIL per il totale dei fondi assegnati alle Forze Armate potrebbe 

diventare una concreta realtà. 

Cifre che pur commentandosi già da sole in maniera più che 
eloquente, alla fine non riescono ancora a spiegare fino in fon-

do la gravità della situazione. 

Perché oltre al fattore quantità della spesa si deve, obbligatoria-

mente, inserire anche quello della sua qualità. 

Ed è così che il quadro si fa ancora più cupo. 
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Personale (ormai fuori controllo) ! 

 

Nell'ambito infatti della tradizionale suddivisione del bilancio 
della Difesa nei 3 tradizionali (fino alla prossima modifica) capi-

toli di spesa, ciò che balza immediatamente agli occhi è l'enne-
simo aumento delle spese per il Personale; quest'ultimo, unito 
al fittizio incremento di fondi per l'Esercizio e al nuovo taglio 
sulle spese per l'Investimento, ci regala (per così dire...) l'enne-
simo record negativo, con oltre il 74% delle risorse assegnate 
alla Funzione Difesa devoluto al solo Personale. In cifre, 
9.927,2 milioni di euro e cioè ben 263,5 milioni in più rispetto 

all'anno scorso. 

Ma quello che è più incredibile è la proiezione di quanto dovreb-
be avvenire nei prossimi 2 anni. Nonostante infatti nel DPP non 
si tenga conto della conferma dell'intervento varato per il 2016, 
cioè l'integrazione da 960 euro a livello stipendiale per il perso-
nale militare (escluso quello dirigenziale), e quindi si registri una 
diminuzione delle spese in valore assoluto dato che si passerà 
dapprima a 9.661 milioni di euro nel 2017 e a 9.571 milioni l’an-
no successivo, l'incremento dei tagli apportati all'Esercizio e 

all'Investimento farà lievitare la sua incidenza percentuale sul 

totale. 

Anche se il movimento sarà minimo, il dato finale resta comun-
que inequivocabile: le spese per il Personale peseranno per i 

prossimi 2 anni per oltre il 75% del totale. 

Come se la Legge 244/2012 parlasse di tutto fuorché della Dife-
sa e come se il buon senso o la logica non dovessero avere 

nulla a che fare con questo comparto. 

Avendo cura di ricordare come il sopraindicato bonus di 960 
euro potrebbe anche facilmente diventare strutturale; dunque, 
quel 75% e oltre previsto nei prossimi 2 anni rischia seriamente 

di dover essere ritoccato ancora all'insù. 

Per quanto le cause di questa paradossale situazione siano 
note nel loro complesso può giovare conoscere qualche ele-
mento in più per inquadrare al meglio la situazione. Ricordato 
come da quest'anno i costi dell'operazione «Strade Sicure» 
siano direttamente confluiti nel bilancio della Difesa (e si sta 
parlando di un'operazione che oltretutto continua a crescere in 
maniera discutibile), contribuendo a gonfiare artificialmente 
proprio le spese per il Personale e quelle dell'Esercizio, è lo 

stesso DPP a fornire dei dati chiari.  

Il 2016 segna infatti il punto di partenza di quello che potremmo 
considerare il modello intermedio a 170.000 uomini così come 
definito da D.L. 95/2012, in attesa di giungere a quello definitivo 
a 150.000 militari previsto dalla stessa Legge 244/2012 e da 
completarsi per la metà del prossimo decennio; ebbene, tenen-
do conto del numero di Ufficiali e Marescialli oggi in servizio 
(rispettivamente, oltre 20.400 e quasi 49.500) e di quelli che 

dovrebbero esserlo nel 2024 (sempre rispettivamente 18.300 e 
18.500) nonché, infine, aggiungendovi l'attuale ritmo di riduzio-
ne di queste 2 categorie di Personale oggi in soprannumero, si 
ricavano 2 conclusioni: la prima è che tale fenomeno ha rag-
giunto dimensioni/caratteristiche complessive ormai patologiche 
(con gli inevitabili costi che comporta) mentre la seconda è che, 
di questo passo, non basteranno certo i 9 anni che ci separano 
del 2024 per riassorbire tale soprannumero ma, come minimo e 

senza interventi correttivi, il doppio. Laddove è il soprattutto il 
numero dei Marescialli in esubero a preoccupare maggiormen-

te. 
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Se poi si vorrà dare attuazione alle indicazioni fornite dal Libro 
Bianco, con il completo ribaltamento della percentuale fra il 
Personale in servizio permanente e quello in ferma prefissata, 
allo scopo di abbassare l'età media del Personale stesso, il 

percorso non potrà che essere ancora più lungo. 

Resta l'amarezza nel dover osservare questo “tourbillon” di mo-
delli di difesa diversi, i quali per essere (forseM) portati a com-
pimento richiedono comunque tempi biblici mentre il mondo 
circostante viaggia a velocità sempre più elevante; l'ennesima 
nonché lampante dimostrazione di come un bilancio in caduta 
libera, unito alla rigidità dei processi decisionali e al disinteresse 
generale, possa generare situazioni paradossali come quella 

attuale. 

 

Esercizio (aumento ma con il trucco) 

 

Sul fronte dell'Esercizio l'aumento di circa 107 milioni di euro sul 
2015 consente di arrivare quest’anno a 1.257 milioni ma tenuto 
conto dell'inclusione dei costi legati all'operazione «Strade Sicu-
re» e dell'aumento delle dotazioni del Fondo scorta, una spesa 

di per sé improduttiva, il saldo finisce per essere in realtà nega-

tivo.  

Per quanto poi contabilizzato nel capitolo dell’Investimento, 
qualche soldo in più arriva anche dai 235 milioni di euro inclusi 
in Legge di Stabilità, con un potenziamento dei programmi di 
acquisizione per il mantenimento delle dotazioni e il ripianamen-
to delle scorte strategiche, nonché per il mantenimento in piena 

efficienza e sicurezza di mezzi terrestri, aerei e navali. 

Anche qui, però, nulla di risolutivo. 

Del resto, quando si taglia ancora fino a poco di più di 30 milioni 
di euro la voce «Formazione e Addestramento», ogni altro com-

mento diventa superfluo. 

A confermare l'eccezionalità della situazione provvede la consi-
derazione che proprio per questa voce si sia ormai verificato il 
sorpasso da parte dei fondi messi a disposizione dal MEF per le 
missioni all'estero. A dimostrazione del fatto che, senza questa 
incerta “stampella” messa a disposizione dallo stesso MEF, il 

grado di paralisi complessiva sarebbe addirittura peggiore. 

Come è ovvio che sia, vista la situazione, per il 2017 e il 2018 
sono poi già previsti nuovi tagli; per il prossimo anno si scende-
rà infatti a 1.231 milioni di euro mentre per quello successivo ci 

sarà una nuova limatura fino a 1.225 milioni. 

Tanto che lo stesso Esercizio rimarrà desolatamente ancorato 
al 9,6% della Funzione Difesa anche per i prossimi 2 anni; so-

stanzialmente invariato rispetto al 9,4% di quest’anno. 

Perché il punto è e rimane che questi tagli, sia pur contenuti nel 
loro importo, non potranno che avere effetti comunque pesanti 

in presenza di un livello di risorse compresso da così tanto tem-

po. 

La situazione si fa sempre più seria e tutte le voci di spesa più 
importanti («Formazione e Addestramento», «Manutenzione e 

Supporto», «Infrastrutture» e «Funzionamento Comandi/Reparti 
Operativi/Enti») sono previste in ulteriore calo anche nel prossi-

mo biennio.                                                                                                                  

Occorrerebbe quindi una rapida e decisa svolta che però non è 

in vista.  

Ciò significa che i guasti prodotti sono destinati ad aumentare e 
che la strada verso un (eventuale ma non certo) ritorno alla 

normalità sarà più lungo. 

E per quanto la considerazione possa sembrare banale, è evi-
dente che qualsiasi aumento e/o recupero di risorse dovrà es-
sere prioritariamente assegnato a questo capitolo di spesa; in 

qualunque modo lo si voglia chiamare in futuro. 

 

Investimento (e fondi del Mise) 

Per ciò che concerne l'Investimento, la descrizione per il 2016 si 
presenta in qualche modo più articolata del solito, nel senso 

che dapprima il perimetro di fondi messo a disposizione dal 
Ministero della Difesa ha beneficiato in “Zona Cesarini” della più 
volte ricordata iniezione di risorse aggiuntive; dopodiché, per 
completare il quadro, si sono dovuti aggiungere (come al solito) 

i fondi stanziati dal MiSE.  

In pratica, si è passati dai 1.952,2 milioni di euro previsti all’atto 
della presentazione della Legge di Stabilità in Parlamento ai 
2.176,2 inseriti nel Bilancio definitivo, per effetto dei 235 milioni 

di euro aggiuntivi (contro i 500 annunciati a suo tempo dal Pre-
sidente del Consiglio quale intervento a favore delle Forze Ar-

mate!). 

Un dato solo all’apparenza positivo perché in realtà, nonostante 
questa iniezione di fondi arrivata quasi in extremis, la differenza 
con le risorse disponibili del 2015 registra l'ennesimo segno 

meno; per la precisione, si sfiorano i -200 milioni di euro. 

Anche qui, comunque, niente panico; l'appuntamento con lo 
sfondamento al ribasso della soglia dei 2 miliardi di euro è ri-

mandato solo di un anno; secondo il DPP 2016-'18, già nel 
2017 si scenderà a 1.926 milioni di euro, sostanzialmente con-
fermati nei 1.927 milioni stanziati l'anno successivo. In termini 
percentuali sulla Funzione Difesa, si passerà così dal 16,3% di 

quest’anno al 15% circa per ciascuno dei prossimi 2 anni. 

E pensare che solo nel 2013 erano disponibili fondi per quasi 
3,4 miliardi di euro; dunque, nel giro di 5 anni, si registrerà un 
crollo di oltre il 43%. Un bilancio reso meno negativo in maniera 

solo parziale dal contestuale aumento dei fondi MiSE, allora 
fissati in poco più di 2.180 milioni di euro e ora pari a 2.540 mi-
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lioni. 

Ma l'aspetto per certi versi più “perverso” di quanto si sta facen-
do è efficacemente rappresentato dalla tabella che indica nel 
dettaglio gli stanziamenti previsionali per il prossimo biennio. 

Solo alcuni esempi in proposito: lo stanziamento per i sistemi 
satellitari passerà dagli 87,1 milioni di euro del 2016 ai 3,7 del 
2018, per i mezzi terrestri il tracollo sarebbe ancora più clamo-
roso passando da 54,7 a 0 milioni di euro (sì, avete letto bene!), 
per quelli navali le cose andranno un po' meglio (si fa per dire...) 
visto che i fondi disponibili passeranno da 163,3 a 61,9 milioni. 
Quasi indenni i mezzi aerei, da 940,8 a 842,3 milioni, il saldo si 
fa nuovamente (e pesantemente) negativo per i sistemi missili-

stici, da 128,4 a 72,7 milioni, e per quelli di Comando e Control-
lo, da 161,8 a 71,2 milioni. A salvarsi saranno solo i sistemi 
d'arma e materiale d'armamento, da 98,4 a 170,2 milioni e gli 
ammodernamenti minori/supporti/logistica che passeranno 
(addirittura) da 361,4 a 830,1 milioni; questo mentre Ricerca & 
Sviluppo rimarrà ancorata a 48,1 milioni, mentre gli interventi 
sulle infrastrutture rimarranno nella regione dei 130/140 milioni 

di euro. 

Cifre che non hanno bisogno di ulteriori commenti se non per 
l'ultima considerazione e cioè che, in questa situazione, con il 
bilancio del solo Ministero della Difesa risulta impossibile avvia-
re qualsivoglia nuovo programma di Investimento; tutte le risor-
se disponibili vanno alla prosecuzione dei programmi esistenti. 

Niente di più. 

Non occorre essere quindi particolarmente esperti di simili que-
stioni per capire che una cristallizzazione di questo tipo, soprat-

tutto se prolungata nel tempo, finisce per produrre dei danni 
nella misura in cui si rende l'intero processo di pianificazione 

perennemente incerto. 

Fenomeno che si lega strettamente con l'allungamento della 
lista dei «Programmi in Riserva di Programmazione»; per il ter-
zo anno consecutivo infatti mancano le risorse per provvedere 
al sostegno di programmi di cui è già stata accertata l'esigenza, 
nonostante siano oramai diventati oltre 60 e tra questi ve ne 
siano di importanti come la sostituzione del velivolo SIGINT, 

l’ammodernamento delle linee Ariete e Dardo, i nuovi veicoli 
blindati anfibi o la USSP e cioè l’Unità di Supporto Subacqueo 

Polivalente (solo per citarne alcuni). 

E anche quando arrivano fondi supplementari, come per il fon-
do sicurezza istituito con la Legge di Stabilità, si finisce con il 
polverizzare quei 235 milioni di euro in un'infinità di voci diverse; 
laddove accanto a finanziamenti che suscitano anche una certa 
ilarità (tra i quali spicca: «potenziamento struttura ospedaliera 

per gestione emergenze sanitarie dell’area romana anche in 
risposta a situazioni di crisi. Capacità duale»...), troviamo diver-
si interventi nel settore CBRN (Chimico, Batteriologico, Radiolo-
gico e Nucleare), altri a favore delle Forze Speciali/per Opera-
zioni Speciali, per il Genio (in ottica bonifica ordigni esplosivi), 
adeguamento linea Predator nonchè acquisizioni di mezzi Lince 

e di armamenti per i Carabinieri. 

Anche quest'anno così, il capitolo dell'Investimento si salva solo 

grazie al provvidenziale sostegno del MiSE che per il 2016 met-
te a disposizione 2.540,6 milioni di euro, in frazionale crescita 
rispetto all'anno passato quando le risorse stanziate erano state 

pari a 2.508,7 milioni. 

La somma dei fondi disponibili, pari a 4.716,8 milioni di euro, 
consente quindi di finanziare programmi nei vari settori. Fra 
quelli di maggior rilievo, nel settore dei sistemi satellitari ci sono 
10,2 milioni di euro per quelli destinati alle comunicazioni 

(SICRAL 2 e Athena-Fidus), e 74 milioni complessivi per quelli 

di osservazione (Helios 2, OPSAT-3000 e COSMO-SkyMed). 

Tra i mezzi terrestri, il VBM Freccia riceve in totale 196 milioni 
circa (con il preponderante contributo del MiSE), 9 milioni per la 
blindo Centauro 2 (anche qui con il contributo del MiSE), 15 
milioni per il VTMM, Veicolo Trasporto Medio Multiruolo, e altri 

55 milioni circa per programmi vari (finanziati proprio con lo 

stanziamento supplementare in Legge di Stabilità). 

Per i mezzi navali ci sono, tra gli altri, i fondi per il proseguimen-
to dei programmi relativi alla portaerei Cavour (14 milioni circa), 
per i cacciatorpediniere classe Orizzonte (poco meno di 19 mi-
lioni), per le FREMM (390 milioni, interamente a carico del Mi-
SE), per i sottomarini U-212 (113 milioni), per l'ammodernamen-
to dei cacciamine classe Gaeta (17 milioni) e, infine, gli oltre 

472 milioni per il “Programma Navale” (anch'esso integralmente 

a carico del MiSE). 

Molto ricco, come al solito, l'elenco dei mezzi aerei finanziati; ci 
sono i quasi 680 milioni di euro per il Typhoon (sempre a carico 
del MiSE), per l'F-35 ci sono 630 milioni, circa 90 milioni per 
l'ammodernamento della linea Tornado (quasi tutti stanziati dal 
MiSE), 15 milioni per la linea C-130 e 20 per i C-27J, i Predator 
ricevono 8 milioni, il T-346 ne riceve 125 e il T-345 altri 9 

(entrambi sono finanziati dal MiSE), per il P-72A arrivano poco 

più di 15 milioni mentre per l'AV-8B i milioni sono quasi 27.  

Oltre ai velivoli ad ala fissa, ci sono anche quelli ad ala rotante; 
si parte dall'NH-90 e i suoi 290 milioni circa (quasi tutti a carico 
del solito MiSE), i circa 16 milioni per gli EH-101, quasi 155 per 
il CH-47F (o ETM, Elicottero da Trasporto Medio), circa 85 mi-
lioni per gli elicotteri CSAR HH-101A (anch'essi stanziati dal 
MiSE), poco meno di 20 per gli HH-139A (o EMAM, Elicottero 

Medio Aeronautica Militare), 9 milioni per l'ammodernamento 
degli A-129, circa 5,5 per l'avvio del programma relativo al suo 
sostituto e cioè l'EES (Elicottero da Esplorazione e Scorta, an-
cora con l'intervento del MiSE). Altri 4,5 milioni, infine, per il 
programma MALE 2025 per un nuovo UAV di produzione euro-

pea. 

Per i sistemi missilistici ci sono 59 milioni assegnati all'FSAF 
(con i sistemi terrestri SAMP-T e navali SAAM-IT e PAAMS), 
oltre 46 milioni per il Meteor, poco più di 3 per il MEADS e 18 

per il missile antiradiazioni AARGM; a questi si aggiungono 
poco meno di un milione di euro ciascuno per l'aggiornamento 
del Teseo e dei nuovi missili controcarro Spike nonché 15 milio-
ni (dal MiSE) per l'avvio del programma di evoluzione per i si-

stemi SAMP-T e PAAMS del nuovo missile B1 NT. 

Tra i sistemi d'arma e materiali d'armamento, poco più di 10 
milioni vanno alle Forze Speciali/per Operazioni Speciali e alla 
Forza da Sbarco della Marina Militare, 5 milioni ai radar contro-

fuoco Arthur, al Nuovo Siluro Pesante vanno quasi 10 milioni 
mentre ai siluri MU-90 sono destinati 5,5 milioni; troviamo inol-
tre quasi 46 milioni per il Vulcano (cioè il munizionamento gui-
dato per le artiglierie navali da 127 mm e terrestri da 155 mm), 
poco meno di 6 per il nuovo mortaio da 81 mm e 16,5 per il 

Sistema Individuale di Compatimento, SIC. 

I sistemi C4I ricevono in tutto quasi 36 milioni di euro, la parteci-
pazione italiana al programma AGS (Allied Ground Surveillan-

ce) della NATO comporta un esborso di poco più di 20 milioni, il 
sistema Tactical UAV (TUAV) Shadow 200 quasi 1 milione di 
euro, il programma Forza NEC riceve (dal MiSE) 203 milioni 
mentre il velivolo JAMMS/CAEWUBM&C, cioè il G-550 

AEW&C, assorbe 95 milioni circa. 

I programmi di ricerca tecnologica militare (nazionali e interna-
zionali) totalizzano 48 milioni di euro; i programmi infrastrutturali 

NATO quasi 72 milioni mentre quelli nazionali sfiorano i 61. 

Infine, gli ammodernamenti minori, i supporti operativi/

addestrativi e logistica si divideranno 361 milioni. 
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Come se non bastasse, a questo quadro già fosco (rispetto 
all'oggi, così come al futuro prossimo) si aggiunge un altro ele-
mento di incertezza, legato alle disposizioni contenute nella 
Legge di Stabilità 2016 in merito alla (ben nota) dismissione del 

patrimonio immobiliare della Difesa. Si tratta di ben 300 milioni 
di euro, stanziati ma resi indisponibili al bilancio della Difesa 
stessa e che verranno ristorati solo in caso di raggiungimento 
dell'obiettivo prefissato; qualora non vi si riuscisse, in tutto o in 

parte, la cifra corrispondente sarà definitivamente tagliata.  

Un meccanismo introdotto già per l'anno passato, sia pure con 
un valore inferiore e pari a 220 milioni, che oltretutto rimane 
avvolto nel mistero nel senso non è dato sapere quali sono stati 

i suoi sviluppi. Dunque, il cerchio è praticamente chiuso; visto 
che non bastavano bilanci ridotti all'osso, si è pensato di intro-
durre anche quel misto di confusione e incertezza di cui non se 

ne sentiva proprio alcun bisogno. 

Sia pure tra mille difficoltà, legate soprattutto a una chiara clas-
sificazione degli stanziamenti contenuti nel Decreto Missioni ma 
anche ai possibili nuovi tagli appena citati, si può comunque 
provare a disegnare, sia pure a grandi linee, anche una riparti-

zione percentuale delle spese per la Difesa secondo la classica 
tripartizione. Riprendendo il valore indicato in precedenza, cioè 
16.990 milioni di euro circa quale totale dei fondi riferibili alla 
Funzione Difesa propriamente detta, e tenuto conto delle possi-
bili approssimazioni di un simile calcolo, risultata che il Perso-
nale continua ad assorbire il 61% circa dei fondi disponibili, 
l''Esercizio sfiora il 12% mentre l'Investimento si posiziona intor-

no al 27%. 

Una conferma in più, laddove ce ne fosse mai stato bisogno, 
dei profondi squilibri che attraversano il nostro Strumento Milita-
re, il più grave dei quali rappresentato dalla sempre più pesante 
sotto-capitalizzazione dell'Esercizio quale conseguenza di una 
spesa per il Personale che non si riesce (o non si vuole?) porta-

re sotto controllo. 

 

Revisione Strategica della Difesa (come dal Libro Bianco!) 

 

Sullo sfondo, infine, la sempre più imbarazzante vicenda del 
Libro Bianco e della conseguente Revisione Strategica della 

Difesa. 

A scanso di equivoci, appare perfino doveroso ricordare che 
quello del Libro Bianco e di tutto ciò che ne dovrebbe discende-
re, almeno nei termini generali fin qui anticipati, è un passaggio 
importante. Se cioè se si riuscirà a produrre una riforma che 
riguardi la «governance» del Ministero della Difesa e, “step” 

ancor più fondamentale, un'analoga riforma che riesca davvero 

a eliminare tutte quelli sovrapposizioni, ridondanze, inefficienze 
che ancora interessano le nostre Forze Armate, allora si sarà 

davvero compiuto un passo in avanti addirittura epocale. 

Non definitivo, perché comunque altri cambiamenti essere co-

munque portati a termine, primo fra tutti, il ripristino di un livello 
di risorse compatibile con le necessità, i compiti e le missioni 
assegnate allo Strumento Militare; non definitivo, come detto, 

ma comunque notevole e da seguire grande attenzione. 

Il problema è che il tutto sta viaggiando a una velocità talmente 

bassa da risultare irritante. 

Si è partiti con un Libro Bianco che avrebbe dovuto essere pre-
sentato prima della fine del 2014 e che invece è arrivato nell'a-

prile dell'anno successivo; a questo, entro 6 mesi, si sarebbe 
dovuta completare quella che era (o dovrebbe essere) la sua 
parte più qualificante e cioè la Revisione Strategica della Dife-
sa. E invece, di mesi ne sono passati più del doppio ma di que-

sto documento non se ne vede ancora nemmeno l'ombra. 

Le notizie più recenti, ricavate da un'intervista rilasciata dal Mi-
nistro della Difesa a una rivista del settore, indicavano nel mese 
di maggio scorso la finestra di presentazione più probabile del 

Disegno di Legge sul Libro Bianco. Questo in realtà non solo 
non è ancora accaduto ma, al momento, appare quanto mai 

probabile un ulteriore slittamento addirittura a dopo l'estate. 

A questo punto però è l'intero processo, per come si è sviluppa-
to fin ora e per come è previsto che si sviluppi, che incomincia a 

sollevare non pochi dubbi. 

Se infatti è comprensibile che per le questioni di maggior rilievo 
non sia possibile procedere mediante direttive interne/

regolamentari, altrettanto vero è che il percorso disegnato sem-

bra destinato a protrarsi all’infinito; o quasi.  

Questo perché, dopo la discussione e l'eventuale approvazione 
da parte del Parlamento di tale Disegno di Legge, sarà la volta 
dell'emanazione dei Decreti Attuativi i quali, a loro volta, dovran-
no nuovamente passare dal Parlamento per una nuova discus-
sione più approvazione per essere, infine, varati dal Governo in 

maniera definitiva. 

Riuscire a completare l'intero processo entro il termine della 

legislatura sarebbe già un successo; terminata poi la fase per 
così dire “politica”, si tratterà di mettere in pratica i provvedi-

menti.  

Con tutte le incognite del caso, concentrate di nuovi sui tempi e 

sull’incisività dei provvedimenti stessi. 

Insomma, in gioco ci sono una quantità di variabili tali da far 
disperare sul buon esito; anche alla luce della scarsa determi-

nazione fin qui mostrata. 
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