Anno 18 - N° 184
Febbraio 2017

i Documenti di Analisi Difesa
IL BILANCIO DELLA DIFESA
di Giovanni Martinelli
I lettori più attenti si ricorderanno come a suo tempo, proprio dalle pagine
di questa rivista, fosse stato lanciato
un allarme sulle spese per la Difesa
del nostro Paese per il 2017.
“Ingolositi” infatti dal leggero aumento
registro nel 2016 rispetto all’anno precedente, i più ottimisti avrebbero potuto anche essere tentati dallo sperare che quella cui ci si trovava di fronte
era la svolta tanto attesa; finalmente,
dopo le innumerevoli promesse e di
fronte alla realtà dei fatti (uno strumento militare in palese difficoltà e
uno scenario internazionale denso di
minacce), anche in Italia come nel
resto d’Europa era arrivato il momento di invertire la rotta.
In altri termini, la fine dei tagli (lineari,
quindi sconclusionati) e l’avvio di una
nuova era; quella cioè dei bilanci della Difesa destinati a conoscere livelli
più adeguati.
Come si diceva invece, già la comparsa nella primavera scorsa del Documento Programmatico Pluriennale
per la Difesa (DPP) 2016-’18 aveva
provveduto a raffreddare gli entusiasmi.
Esauritosi infatti, sia pure parzialmente, l’effetto dell’intervento deciso dal
Governo a seguito dei drammatici
attentati di Parigi nel novembre 2015
(erogazione di un bonus una-tantum
di 80 euro mensili al Personale e
stanziamento di 235 milioni per l’Investimento, peraltro dimezzati a parziale copertura del Decreto Missioni), il
2017 segna il ritorno alla “normalità”,
con il bilancio della Difesa che torna
inesorabilmente a scendere.
Un contesto dunque difficile, reso poi
in qualche misura ancora più cupo
dalle considerazioni circa una trasparenza complessiva tutt'altro che otti-

male; fino all’arrivo del successivo
DPP, l’unico strumento disponibile
per la lettura della situazione e delle
possibili evoluzioni del Dicastero della
Difesa (con tutti gli annessi e connessi) rimane lo «Stato di Previsione della Spesa».
Tale documento tuttavia, si contraddistingue per il fatto di essere incompleto (in termini di informazioni utili)
nonchè
difficilmente
intellegibile
(soprattutto nell’ambito di una coerente definizione delle voci di spesa). Se
a questo si aggiunge che passaggi
fondamentali come quelli legati alla
definizione degli scenari di riferimento, all’individuazione delle priorità e
all’analisi dei rischi e delle prospettive
sono svolti in maniera piuttosto scialba il quadro generale non può che
definirsi completo in ogni sua parte.
Ciò detto, prima di affrontare nel dettaglio le questioni di maggior interesse, quelle legate alla Funzione Difesa
vera e propria, qualche riflessione di

carattere generale sul bilancio del
Ministero della Difesa nel suo complesso.
Rispetto al quale c’è da tenere in conto che il confronto con gli anni precedenti è in qualche modo viziato da
una certa disomogeneità delle voci.
Come noto infatti, per effetto della
cosiddetta Riforma Madia (cioè la
serie di provvedimenti riguardanti la
Pubblica Amministrazione), il 2017
segna la scomparsa del Corpo Forestale dello Stato; le funzioni di quest’ultimo sono tate così ridistribuite fra
vari Corpi dello Stato. Tra questi, è
stata proprio l’Arma dei Carabinieri a
svolgere il ruolo maggiore, assorbendone larghissima parte del Personale
e dei compiti; tanto che, a partire da
quest’anno, nello Stato di Previsione
del Ministero della Difesa compare
una specifica voce di bilancio e cioè:
«Carabinieri per la tutela del territorio,
dell’ambiente e per la salvaguardia
della biodiversità» la quale, da sola,
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vale poco meno di 492 milioni di euro.
La «Funzione Difesa»
Una variazione dunque importante, testimoniata efficacemente dalle cifre; per quanto riguarda infatti il Bilancio del
Ministero della Difesa nel suo complesso, esso passa dai
19.981,6 milioni di euro del 2016 ai 20.269,1 milioni del
corrente anno. Un aumento quindi di 287,5 milioni di euro
il quale però, come si diceva, risente delle modifiche apportate; tant’è che proprio nella più ampia voce
«Funzione Sicurezza del Territorio» propria della programmazione tecnico-finanziaria interna e tradizionalmente riservata all’Arma dei Carabinieri, si rileva una robusta variazione positiva pari a 429,6 milioni quale risultato della differenza tra i 6.519,8 milioni del 2017 e i
6.090,2 dello scorso anno.
Restando nel campo delle Funzioni, è da registrare anche un’altra significativa variazione per le cosiddette
«Funzioni Esterne»; +23,2 milioni di euro, da 117,9 a
141,1 milioni. In soli 2 anni, si è assistito a un balzo di
oltre 44 milioni, pari a un bel +45%! In attesa di conoscere i dettagli come da DPP 2017-‘19, appare chiaro che a
pesare sempre di più è il leasing per l’Airbus A340-500
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Chiude la rassegna delle voci “estranee”, il capitolo di
spesa legato alle «Pensioni provvisorie del Personale in
Ausiliaria» che continua invece il trend negativo, visto
che si passa dai 413,2 milioni di euro del 2016 ai 396,5
milioni per il corrente anno, cioè 16,7 milioni e -4%. Di
questa somma, 353,8 milioni sono poi da attribuire alle
Forze Armate e i restanti 42,6 milioni all’Arma dei Carabinieri.
Resta solo da ricordare, a puro titolo informativo, il rapporto percentuale tra i 20.269,1 milioni del bilancio e i
1.703 miliardi del PIL del 2017, pari all’1,19%. Inferiore
quindi all’1,195% del 2016, nonostante questo non presentasse ancora la variazione legata all’accorpamento
del Corpo Forestale dello Stato nei Carabinieri.

Volendo prendere a prestito un’espressione tipica dei
mercati finanziari, è del tutto evidente che il livello di risorse destinato a questa Funzione non riesce a trovare
alcun spunto rialzista.
Anzi, sia pure di poco, dopo l’effimero aumento registrato
nel 2016 ora tocca archiviare un nuovo calo; dai 13.360,4
milioni di euro dello scorso anno si scende fino ai
13.211,8 per il 2017. Il taglio è dunque pari a 148,6 milioni di euro, che in termini percentuali rappresenta una differenza negativa pari all’1,1%.
Variazione all’apparenza modesta ma che, a una più attenta e compiuta analisi, ci dice in realtà che rimane attivo un fenomeno di erosione delle risorse disponibili per il
comparto. I dati per il 2017 confermano in maniera inequivocabile e incontrovertibile che il precedente Esecutivo ha ormai prodotto un taglio strutturale sulla Funzione
Difesa pari a poco meno di 1,2 miliardi di euro.
Euro più, euro meno, negli ultimi 3 anni si è gravitato intorno alla cifra di 13,2 miliardi di euro, laddove, al netto di
qualche oscillazione, dal 2007 in poi la media delle risorse disponibili era stata infatti ben diversa attestandosi su
valori prossimi ai 14,4 miliardi.
Inserendo poi questi dati in una prospettiva storica si rileva che gli ultimi 5 anni si sono persi per strada poco più
di 1.200 milioni (una cifra che ritorna…); nel 2013, infatti,
le risorse a disposizione erano pari a 14.413 milioni di
euro. Spingendosi poi indietro fino al 2008 (su un orizzonte temporale di 10 anni), il confronto si fa addirittura
agghiacciante: rispetto ai 15.408,3 milioni di euro di un
decennio fa, all’appello mancano qualcosa come 2,2 miliardi. Se poi si volesse rischiare un confronto in termini
costanti, sempre rispetto al 2008 la differenza negativa
salirebbe a circa 3,5 miliardi di euro; equivalenti a un impressionante -23%.
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Con numeri che avrebbero potuto essere ancora peggiori
se non fosse che da almeno 3 anni a questa parte, la
spirale di bassa inflazione/deflazione consente di conservare quello che potremmo definire il “potere d’acquisto”
dei fondi stanziati.
Ma a fronte di questo unico, solitario e molto parziale motivo di consolazione, ecco che a riportare le cose a posto
dal punto di vista delle butte notizie provvedono subito
altri 2 rapidi promemoria. Il primo ci ricorda che i 13.211,8
milioni di euro per la Funzione Difesa nel 2017, in termini
reali (o costanti, che dir si voglia) rappresentano comunque lo stanziamento più basso mai registrato nella storia
più o meno recente del Paese; il precedente record
negativo del 2015 è stato infatti agevolmente battuto.
Il secondo invece fa riferimento al rapporto percentuale
tra la Funzione Difesa e il PIL che, ovviamente, nel 2017
diminuisce ancora; dopo aver abbattuto lo scorso anno la
soglia dello 0,8%, ora si scende allo 0,776%. un nuovo
record negativo assoluto…

sia sul fronte delle spese per il Personale, sia
(limitatamente alle operazioni sul territorio nazionale) per
l’Esercizio. E’ evidente che senza queste 2 voci
(teoricamente) non strutturali, i dati finali risulterebbero
ancora peggiori, con una Funzione Difesa su livelli ancora più bassi.
Prima di procedere oltre, si precisa che gli stanziamenti
per le sopracitate operazioni sono anche in ulteriore e
vistoso aumento. Limitatamente alla parte di competenza
delle Forze Armate, si è passati dagli 81,1 milioni di euro
del 2016 ai 120,5 milioni del 2017; quasi il 50% in più in
solo anno. Nel dettaglio, 86,6 milioni sono poi destinati al
Personale mentre i restanti 33,9 soddisfano le necessità
legate al funzionamento.
Considerato il continuo aumento dell’impegno delle Forze
Armate, con gli associati aumenti di costo, logica vorrebbe che a questo punto si avviasse una profonda riflessione su un simile impiego; anche rispetto al più ampio tema
della sicurezza interna e delle forze che già oggi la garantiscono. E invece si continua a procedere con il classiE non è tutto, visto che i dati complessivi si salvano in co pilota automatico di chi predilige comode scorciatoie a
qualche modo per effetto di un paio di aspetti importanti. uno sforzo intellettuale serio.
Il primo fa riferimento all’iniezione di fondi derivante
dall’introduzione del noto bonus da 80 € per il Personale Una breve analisi per capitoli di spesa:
militare non dirigente. Il secondo riguarda l’inclusione
dello stanziamento relativo alla copertura delle operazioni Precisato come per una disamina più approfondita di al«Strade Sicure» e «Terra dei Fuochi». direttamente nel cune questioni essenziali (quelle cioè riguardanti il Persobilancio del Ministero della Difesa. Entrambi finiscono con nale e i programmi di «Ammodernamento e Rinnovamenil “drogare” in qualche modo la reale entità del bilancio, to») sarà necessario attendere il DPP 2017-‘19, i primi
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dati disponibili consentono comunque di tracciare un quadro sufficientemente preciso non solo delle risorse disponibili ma anche della loro distribuzione.
Sul versante del Personale, il dato per il 2017 è di
9.799,5 milioni di euro, in calo di 127,7 milioni (pari a 1,3%) rispetto al 2016. In diminuzione risultano entrambe
le componenti di spesa; sia quella riguardante il Personale militare, sia quello civile; nel primo caso si passa da
8.860,7 a 8.785,7 milioni, nel secondo la spesa scende
dai 1.066,5 milioni del 2016 ai 1.013,8 del 2017.
Superata una fase iniziale d'incertezza legata al fatto che
in Legge di Bilancio era stato inserito un passaggio che
destinava risorse al cosiddetto “riordino delle carriere”,
ovvero alla prosecuzione per il 2017 del già ricordato
contributo straordinario da 80 € previsto dalla Legge di
Stabilità 2016, è ormai certo che alla fine è stata scelta la
seconda opzione. Ancora una volta ha cioè prevalso la
logica dell’una-tantum rispetto a quella di interventi organici per il riordino dei ruoli del Personale.
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so a contratti di supporto logistico integrato nell’ambito
dei programmi di «Ammodernamento e Rinnovamento»,
la situazione sarebbe già irrimediabilmente compromessa.
È tuttavia palese che il perdurare di una tale situazione di
(pesante) ipofinanziamento stia producendo danni sempre più profondi sui livelli di addestramento dei militari, su
quelli dell’efficienza dei mezzi e dei sistemi d’arma nonché sulle condizioni delle infrastrutture.
Del resto, quando voci come «Formazione e Addestramento» o «Manutenzione e Supporto» ricevono, rispettivamente, appena 40 e 340 milioni di euro circa, diventa
veramente difficile perdersi in troppe disquisizioni.
Per quanto riguarda l’Investimento, il giudizio non può
che restare in sospeso; ormai, la maggioranza delle risorse per questo capitolo di spesa e tutti i nuovi programmi
fanno perno sulle risorse stanziate a valere sul bilancio
del MISE.
Anche in questo caso dunque, sarà solo il prossimo DPP
a poter definire l’esatto quadro delle risorse effettivamente disponibili per il Dicastero della Difesa. Nel frattempo, il
2017 segna un nuovo taglio; contenuto certo, ma pur
sempre di taglio si tratta. Nello specifico, si scende dai
2.176,2 milioni del 2016 ai 2.141,1 di quest’anno; quindi,
-35,1 milioni di euro, pari a -1,6%. Nell’ambito della somma stanziata poi, 2.090,7 milioni sono destinati ai programmi di «Ammodernamento e Rinnovamento» mentre i
restanti 50,4 sostengono le attività di «Ricerca & Sviluppo».

Come appena accennato, rispetto all’evoluzione degli
organici e delle categorie (anche in termini di uscite di
Personale) sarà invece necessario attendere le più puntuali informazioni fornite dal DPP; solo in quel momento
sarà possibile capire se e come procede il cammino previsto dalla Legge 244/2012.
Lievissima crescita invece per l’Esercizio che passa dai
1.257 milioni di euro del 2016 ai 1.271,2 del 2017; appena 14,2 milioni in più, pari a un +1,1%.
Se non fosse per gli “spiccioli” provenienti dai fondi per le
missioni all’estero che forniscono un certo sollievo sul
fronte dell’addestramento e per il sempre più ampio ricor- Ma se già la più completa assenza di una qualche stabili-
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Ripartizione percentuale capitoli di spesa 2018-'17
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tà sul fronte delle risorse rappresenta un problema, il fatto che continui a mancare un provvedimento organico,
cioè quella legge sessennale prevista dal Libro Bianco, a
suo tempo annunciata ma mai nata, fa sì che in Parlamento continuino ad arrivare richieste di approvazione di
programmi che, presi singolarmente, hanno sicuramente
il loro senso ma che, al tempo stesso, logica vorrebbe
che trovassero una più adeguata collocazione nell’ambito
di un disegno compiuto. Un disegno all’interno del quale
fosse chiaro dove va il nostro strumento militare e su
quali risorse potrà contare; il tutto inserito in un nuovo
processo di pianificazione a lungo termine che, non caso,
sarebbe dovuto scaturire dalla Revisione Strategica della
Difesa.
E invece, a parte le scarne indicazioni ricavate dal dibattito svolto a suo tempo in Parlamento su quella Legge
244/2012 di revisione delle Strumento Militare
(indicazioni, che, oltretutto e per diverse motivi sono già
in parte superate), nulla di organico è stato mai più prodotto.
Così, alla fine, da un lato pare quasi che si sia preda di
una sorta di sindrome “ossessivo-compulsiva” che porta
ad accumulare sistemi d’arma che però (per svariate ragioni) tutti sanno che non si potrà/vorrà impiegare se non
in minima parte, da un altro appare evidente come per
alcuni sistemi non sia sempre chiaro il confine tra le reali
esigenze delle Forze Armate e gli interessi dell’industria.
Si sta inoltre diffondendo la “piaga” di programmi impostati su numeri sempre più striminziti, su periodi di tempo

sempre più biblici con, di conseguenza, costi complessivi
sempre più inaccettabili.
Tutto procede al solito modo, senza un vero progetto
complessivo di più ampio respiro e di più lungo periodo.
E sebbene non si possa per questo pensare di interrompere a tempo indefinito il processo di ammodernamento
dello Strumento Militare, è fuori di dubbio che continuare
di questo passo non sia la strada migliore quanto a utilizzo delle (poche) risorse.
Con il dato sempre più imbarazzante rappresentato dal
fatto che non c’è più un solo programma di investimento
che venga avviato dal Ministero della Difesa; tutto passa
infatti dal MISE. E con il sorpasso di quest’ultimo sul primo in termini di fondi disponibili che così si fa sempre più
perentorio.
Laddove però l’emorragia di risorse del primo non riesce
a essere compensata dal secondo.
Una cruda verità, quest’ultima, che risulta ancora più evidente mettendo tutti i dati nella giusta prospettiva storica;
per confronti che, peraltro, non possono certo riguardare
solo l’Investimento.
In questo senso, i numeri inseriti nella tabella sull’evoluzione (anzi, involuzione) delle risorse per la Funzione
Difesa tra il 2008 e il ’17 sono quanto di più chiaro possa
esserci; se 10 anni fa, la somma di fondi disponibili per
l’Esercizio più l’Investimento era pari a 6.298,2 milioni di
euro, oggi è sprofondata fino a 3.412,3 milioni. Introdu-
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cendo poi il fattore svalutazione, ne risulta che la cifra
disponibile è in realtà pari a 3.077,9 milioni; siamo dunque di fronte a un taglio di risorse reali che per questi 2
fondamentali capitoli di spesa finisce per essere addirittura superiore al 50%!
Risorse solo parzialmente recuperate, come più volte
ricordato, solo per effetto degli stanziamenti aggiuntivi di
altri Ministeri. Esemplare, in questo senso, l’esempio che
giunge proprio dal capitolo dell’Investimento; nel 2008, il
totale dei fondi stanziati era pari a 5.425 milioni di euro
(3.635 quale stanziamento MinDife, più 1.790 quali fondi
MISE). In attesa di conoscere il dato sul 2017, è possibile
fare un confronto con il 2016, il quale ci restituisce una
somma pari a 4.273,4 milioni in termini costanti. Il confronto è impietoso: -1.151,6 milioni di euro in meno di un
decennio.
Addirittura clamoroso il “tonfo” che subisce l’Esercizio;
dai 2.663,2 milioni del 2008 ai 1.146,6 reali del 2017. Una
semplice differenza ci porta così a quantificare in oltre
1.515 i milioni di euro tagliati; i quali, a loro volta, in termini percentuali valgono qualcosa come il 57% in meno!
Il combinato disposto di questi continui tagli con l’assoluta incapacità di tener sotto controllo la spesa per il Personale ha quindi finito con l’amplificare il problema dello
squilibrio delle risorse. A questo punto, ricordare quella
che dovrebbe essere la ripartizione non già ottimale ma
appena sufficiente per garantire un livello minimo efficacia/efficienza allo strumento militare, e cioè il “50 e
50” (50% Personale e 50% Esercizio più Investimento),

appare un’attività del tutto inutile.
La realtà è che anche per il 2017 si rimane ancorati su
livelli record negativi, laddove lo stesso Personale finisce
in realtà per incidere al 74,2% mentre i restanti 2 capitoli
sono relegati a un misero 9,6% per l’Esercizio e a un comunque insufficiente 16,2% per l’Investimento; che, insieme, fanno appena il 25,8%.
Il record negativo assoluto del 2016 è salvo, ma davvero
per un soffio.
Se poi s’immagina di potersi consolare con la considerazione che alla fine un dato positivo c’è perché il bilancio
della Difesa appare oramai stabilizzato, fermo restando il
rispetto per tutte le opinioni, pare altrettanto legittimo evidenziare ancora una volta come tale (presunta) stabilizzazione avvenga comunque su livelli negativi mai visti in
precedenza; una considerazione che non cambia anche
nel momento in cui si considera ogni stanziamento aggiuntivo possibile.
Eccezion fatta per certe ricostruzioni piuttosto
“fantasiose” degli ultimi tempi…!
I fondi del MISE
A conclusione della parte dedicata ai numeri del bilancio,
non si può fare a meno di fornire le prime indicazioni sul
tema più volte accennato: i fondi di interesse del comparto Difesa presenti nei bilanci di altri Dicasteri.
Per quanto riguarda il MISE, analizzando il relativo Stato
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di Previsione si ricava che i fondi dedicati a programmi di
Investimento sono raggruppati in 4 capitoli: il 7421,
«Interventi agevolativi per il settore aeronautico», il 7423,
«Interventi nei settori industriali ad alta tecnologia», il
7485, «Interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle
unità navali FREMM e delle relative dotazioni operative» (comprendente, come noto, anche il programma
VBM Freccia) e infine il più recente di tutti, cioè il 7419,
«Interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di
difesa nazionale» (più comunemente noto come
“Programma navale”). Ne risulta che il totale delle risorse
è pari a 2.717,6 milioni di euro; una cifra che però non è
rappresentativa del reale ritorno economico per il Ministero della Difesa. Tra quote legate al rimborso dei mutui
(sulle FREMM per esempio, ma non solo) e differenti tipologie di autorizzazioni di spesa è complicato, allo stato
attuale, definire l’esatto ammontare degli stanziamenti
effettivamente disponibili; e se da un lato appare ragionevole ipotizzare che la cifra possa essere superiore a quella del 2016 (anche per effetto dell’avvio di nuovi programmi), tenuto conto di quanto accaduto alla voce dell’Investimento alla fine il dato complessivo per il 2017 potrebbe
in realtà presentare cifre non così diverse da quelle
dell’anno scorso e pari a 4.716,8 milioni di euro.
Il quadro d’insieme sulle risorse complessivamente disponibili per il comparto si completa poi con il capitolo
delle missioni militari all’estero; quindi, con quanto mette
a disposizione il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF). Con l’approvazione della Legge 145 del 21 luglio
2016 su «Disposizioni concernenti la partecipazione

dell’Italia alle missioni internazionali» sono state introdotte diverse novità; alcune più di facciata, altre di sostanza.
In particolare, sempre presso il MEF stesso, è stato istituito un fondo destinato alla copertura delle esigenze finanziarie connesse con le missioni militari così come per
altre missioni/interventi; in questo, senza particolari differenze rispetto al passato. Sennonché, già oggi si registra
un problema di copertura finanziaria: la dotazione del
fondo, decisa con la Legge di Bilancio è infatti pari a poco
più di 997 milioni di euro.
I costi delle missioni all’estero
D’altro canto, il Governo ha già presentato al Parlamento
la «Deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», la
quale delinea un impegno economico largamente superiore rispetto alla dotazione del fondo; potrebbe dunque
ripresentarsi una situazione nella quale il Ministero della
Difesa stesso sia costretto a utilizzare propri fondi per
coprire parte delle esigenze. Al netto dunque di un quadro ancora bisognoso di precisazioni, per il 2017 l’impegno finanziario riferibile allo stesso Dicastero della Difesa
è indicato in 1.106 milioni di euro per le circa 35 missioni
previste; il numero massimo di militari impegnati sarà di
7.459 mentre quello medio sarà pari a 6.698 (nel numero
sono peraltro compresi anche contingenti di Carabinieri
impiegati in compiti non militari). A questi fondi occorre
aggiungere i 120 milioni quale sostegno alle forze di sicurezza Afgane (inteso quindi come aiuto militare a Paesi
esteri) e i 15 milioni di euro per AISE (Agenzia Informa-
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zioni e Sicurezza Esterna) quale supporto informativo alle
La Legge 244/2012, nei fatti “deceduta”;
stesse missioni. In pratica, il totale dell’impegno finanziail Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la Diferio su questo particolare versante è, a oggi, fissato in cirsa, finito nel dimenticatoio e in qualche modo travolca 1.241 milioni di euro; come detto però le variabili sono
to dagli stessi eventi.
ancora diverse e quindi appare prematuro trarre conclusioni definitive.
Per quanto riguarda infatti la “prematura scomparsa” della Legge 244/2012, non c’è bisogno di spendere troppe
Quale variabile non proprio indipendente infine, la que- parole. La spesa per il Personale continua a rimanere
stione della dismissione del patrimonio immobiliare della elevata, sia in termini assoluti sia in termini percentuali;
Difesa. Le Leggi Stabilità 2015 e 2016 prevedevano un cosicché, quel traguardo di un’incidenza percentuale del
incasso rispettivamente di 220 e 300 milioni euro per cia- 50% sul totale delle spese per la Difesa (anche allarganscuno degli anni indicati; somme accantonate e rese indi- do il perimetro di spesa oltre le sole risorse interne del
sponibili al bilancio del Dicastero fino all’effettivo incasso Ministero delle Difesa) si è trasformata in un vero e prodelle somme. Segnalato che di queste operazioni non vi prio miraggio.
è traccia alcuna rispetto al loro esito, proprio l’ultima Leg- Come noto poi, la riduzione delle spese per il Personale
ge di Stabilità aveva fissato in 100 milioni di euro l’obietti- avrebbe dovuto passare non solo per il ridimensionamenvo da conseguire nel 2017. Anche su questo punto, to quantitativo dello strumento militare ma anche dal rietutt’altro che marginale, sarebbe lecito aspettarsi qualche quilibrio numerico fra le varie categorie del Personale.
informazione in più; che tali aspettative siano destinate a Ebbene, anche qui, i dati sono sconfortanti; laddove al
rimanere vane?
2024 (secondo il modello a 150.000 uomini) gli Ufficiali
dovrebbero essere 18.300 e i Marescialli 18.500, da quei
Libro Bianco (e dintorni)
livelli siamo in realtà ancora lontanissimi. Di più, considerati gli attuali ratei di uscita e in assenza di interventi volti
Bilanci della Difesa in continua caduta, qualità della spe- ad accelerare tale processo, di anni per raggiungere quei
sa sempre più bassa, situazione sul fronte del personale livelli non ce ne vorranno 7 ma, in realtà, almeno il triplo!
complessivamente sempre più squilibrata e totale assen- E così, inevitabilmente, a soffrirne sono sia il rapporto
za di riforme incisive.
Graduati/Truppa (quasi completamente rovesciato rispetIl dato agghiacciante è dunque rappresentato dalla consi- to a quello ideale fissato in 46/54), sia l’età media del
derazione in base alla quale i 2 più importanti provvedi- Personale (in continua crescita, tanto che senza intervenmenti che dovrebbero oggi costituire le linee guida dell’e- ti correttivi, si supereranno rapidamente e abbondantesistenza e dello sviluppo futuro delle nostre Forze Armate mente i circa 40 anni attuali). Con il rischio che, se si vorsono:
rà comunque perseguire l’obiettivo numerico dei 150.000
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senza il già menzionato processo di riduzione per certe
categorie di Personale, alla fine si possa optare per il
blocco degli arruolamenti di nuovi volontari di truppa. Nulla di strano, lo si è già fatto e lo si sta facendo anche oggi; poi però c’è da augurarsi che nessuno si meravigli se
avremo rapporti graduati/truppa ancora più improbabili e
se le caserme saranno diventate altrettanti ritrovi per anziani.
Sull’uccisione (ovviamente in senso figurato) della Legge
244/2012 ha poi inciso la serie di tagli che hanno interessato il comparto; rispetto ai livelli di risorse posti alla base
di questo provvedimento di legge (14,1 miliardi di euro al
2011, valore indicato nella Relazione Tecnica e nelle successive audizioni Parlamentari), la Funzione Difesa è
ormai quasi stabilmente posizionata poco sopra i 13 miliardi di euro; mancano cioè all’appello circa 900 milioni di
euro.
Il dato preoccupante però è che cominciano a delinearsi i
tratti di una ripetizione delle vicende che hanno portato
alla “uccisione” del precedente Modello; quello a 190.000
uomini scaturito dalla Legge 331/2000. Anche allora, e si
era a metà degli anni 2000, i pesanti tagli imposti al comparto Difesa, resero evidente che quello stesso Modello
non era più sostenibile. Esaurita la spinta innescata dalla
ripresa del biennio 2007-’08, i fondi resi disponibili tornarono nuovamente a calare rapidamente; tanto che l’essere ormai scesi troppo in basso in termini di risorse e la
totale incapacità di venire a capo degli squilibri sul fronte
del Personale, divennero la base per il tentativo di riforma/revisione avviato (comunque in grave ritardo) con
quella che poi diventerà la più volte citata Legge
244/2012.
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Sennonché, prendendo come spunto la teoria dei “corsi e
ricorsi storici”, tutto in realtà sembra già procedere nella
direzione di un nuovo “naufragio”. Resta dunque da capire quando si prenderà coscienza della situazione e quando si procederà di conseguenza; proponendo un nuovo
intervento riduttivo della consistenza numerica delle Forze Armate al fine di ottenere risparmi da riversare
(teoricamente) sui capitoli di spesa in sofferenza.
Il tutto in una sorta di “loop” continuo, visto che i nuovi
(presunti) risparmi saranno rapidamente annullati da nuovi tagli, riportando così la situazione al punto di partenza.
Nello specifico poi, per quanto riguarda lo spaventoso
ritardo accumulato dal Libro Bianco rimane poco altro da
dire; se non per ribadire ancora una volta come se ne
siano perse le tracce.
Infatti, anche se il Disegno di Legge Delega discendente
dalla Revisione Strategica della Difesa (per effetto una
favorevole congiunzione astrale) arrivasse in tempi ragionevolmente brevi in Parlamento, il suo percorso sarebbe
comunque lungo; dovendosi dipanare tra Commissioni e
Aule Parlamentari e dovendo prevedere anche passaggi
a livello di Governo per la parte attuativa, l’orizzonte temporale si misurerebbe comunque in termini di anni.
Dunque, non inganni la comunicazione seguita alla riunione del Consiglio Supremo di Difesa del 24 novembre
scorso: nemmeno una (molto) prossima presentazione
degli annunciati provvedimenti legislativi, sarà in grado di
produrre nulla di tangibile/concreto. Variabili importanti,
quali un Governo che non appare proprio di “sana e robusta costituzione” e una fine anticipata della Legislatura,
potrebbero rappresentare il classico “colpo di grazia” per
il Libro Bianco.
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