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La seduta comincia alle 16,10. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Seguito dell'audizione del ministro 
della difesa, onorevole Virginio Rognoni. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca il seguito dell'audizione del ministro 
della difesa, onorevole Virginio Rognoni, 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla 
riforma del servizio di leva. 

Prima di cedere la parola al ministro 
Rognoni per la replica, invito i colleghi 
che si sono iscritti a parlare a svolgere il 
proprio intervento. 

GIUSEPPE PISANU. Signor presidente, 
onorevoli colleghi, ho la netta sensazione 
che la volta scorsa il ministro Rognoni 
abbia voluto calcare i toni negativi del 
suo intervento con l'evidente proposito da 
un lato di facilitare il dibattito e dall'al
tro di renderlo più incisivo. Del resto, se 
così non fosse l'esposizione sarebbe, al
meno in parte, contraddittoria rispetto ad 
altri interventi del ministro in argomento, 
da ultima l'intervista - che condivido pie
namente - apparsa su // Mondo. 

Raccogliendo questa benefica provoca
zione e condividendo la linea generale 
della relazione del ministro della difesa, 
mi permetterò di formulare talune consi
derazioni che tradurrò successivamente in 
altrettante domande. 

La prima considerazione riguarda il 
quadro di riferimento NATO che deve es
sere assunto quale luogo politico-militare 
in cui collocare l'ipotesi di riforma delle 

nostre forze armate. In proposito, ritengo 
non si debba considerare la NATO - lo 
dico ricollegandomi all'intervento del col
lega Nappi - in versione antagonista ri
spetto alla guerra fredda, quanto piutto
sto in funzione della stabilità e sicurezza 
per l'intera Europa: un aspetto questo 
non a caso riconosciuto da quasi tutti i 
paesi ex satelliti dell'Unione Sovietica 
che, molto più di noi, hanno a cuore le 
sorti di questo rilevante strumento poli
tico-militare. 

Certo, noi pensiamo ad un'alleanza 
sempre più politica e meno militare; 
un'allenza in evoluzione, che deve tendere 
naturalmente a divenire 1'« attrezzatura » 
militare delle Nazioni Unite. Nell'attuale 
stato delle cose però nulla al di fuori 
della NATO è in condizione di offrire al
l'Occidente un elemento così importante 
di sicurezza: non lo è la CSCE, né lo 
sono le Nazioni Unite perché prive sia 
della capacità decisionale minima, sia de
gli strumenti operativi necessari. 

Quando si parla della NATO, ci si rife
risce - lo ribadisco - ad un'alleanza poli
tico-militare non antagonista di un blocco 
che non esiste più; ad un'alleanza in evo
luzione, il cui punto di riferimento sono 
le Nazioni Unite, che guarda all'est euro
peo. In questa fase evolutiva della NATO, 
prestiamo particolare attenzione ed impe
gno alla costruzione del pilastro europeo 
dell'Alleanza atlantica, rispetto alla quale 
non possono bastare, né bastano, le bri
gate comuni e la Forza di reazione ra
pida, in quanto occorrono misure più 
strutturali attinenti alle basi organizza
tive della forza militare europea. La con
dizione fondamentale per l'integrazione 
militare dell'Europa è la standardizza
zione degli armamenti e quindi la messa 
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in pool, l'organizzazione comune dello 
sviluppo e della produzione dei sistemi 
d'arma. 

Allo stato attuale delle cose, accadono 
fatti anche inquietanti; cito un solo esem
pio, sapendo che sull'argomento torne
remo più in là. Il settore missilistico è 
certamente decisivo e di importanza stra
tegica. Tempo addietro il Governo ha 
compiuto una scelta tutta da verificare 
per il Patriot in un contesto che non è 
più attuale, poiché all'epoca era immagi
nato in uno schema difensivo contro la 
minaccia proveniente da est. Non a caso, 
lo vediamo collocato in Olanda, in Ger
mania, in Italia, in Grecia e in Turchia; 
quel progetto era realizzato lungo tutta la 
frontiera tra est ed ovest, mentre ora vi è 
la propensione a vederlo schierato piutto
sto nei confronti di una minaccia prove
niente da sud. Questa scelta comunque -
per quel che ne sappiamo - non gode di 
un minimo di concertazione europea. 

Ci avviamo a compiere un passo di 
grandissima importanza riguardante il 
varo di una strategia dotata di un note
vole peso industriale e tecnologico, senza 
concertarci con gli altri paesi europei, 
con i quali pure vogliamo costruire una 
difesa comune nella convinzione che non 
ci sarà Europa finché non si avrà una 
politica estera comune, finché non vi sarà 
una difesa comune al servizio di quella 
politica. 

Siamo in presenza di una scelta non 
concertata che per altri aspetti rischia di 
assumere un valore antieuropeo, perché 
significa quanto meno rallentare i pro
grammi che abbiamo elaborato in ordine 
alla nuova famiglia di missili per la di
fesa aerea e di punta. 

So bene che il Patriot richiederebbe un 
periodo di tempo inferiore rispetto a 
quello dell'eventuale entrata in funzione 
di questo nuovo sistema. È certo però che 
per le risorse che assorbirebbe anche il 
Patriot rallenterebbe la realizzazione di 
questi programmi. 

La preoccupazione cresce e quindi sol
leciterei un attimo di attenzione al mini
stro, perché la questione è particolar

mente delicata, quando si consideri che 
già da tempo inusitatamente si è posto 
un freno ai programmi missilistici euro
pei, già regolarmente deliberati in tutte 
le sedi ed avviati anche a regolare attua
zione. Mi riferisco al Mistral - ne parlo 
correndo anch'io il rischio di essere 
iscritto come qualche collega al « partito 
francese » - il missile antiaereo che è in 
dotazione a sei paesi europei, relativa
mente al quale l'Italmissile ha un ac
cordo di produzione già siglato da cinque 
anni; già da due anni sono state prese 
tutte le decisioni in merito all'entrata in 
funzione del relativo programma. Eppure 
gli stati maggiori decidono di rinviarne 
l'attuazione al 1993... 

PRESIDENTE. Non lo stato maggiore 
francese. 

GIUSEPPE PISANU. NO, quello italiano, 
quello francese non c'entra per nulla. 
Continuiamo a « rifornire » il vecchio 
Sting, per il quale non otteniamo neppure 
una lira, mentre con il Mistral il nostro 
paese riceverebbe una contropartita gros-
sissima, perché la produzione industriale 
di questo sistema verrebbe affidata alla 
OTO Melara, alla Snia e alla Alenia. 

Bisogna essere chiari: non è possibile 
che il Governo ed il Parlamento assu
mano determinate decisioni se poi negli 
stati maggiori (o giù di lì) vi è una qual
che Penelope che disfa di notte la tela 
tessuta di giorno. Se continuiamo lungo 
questa strata e su questa via non riusci
remo a venire a capo di nulla; altro che 
riforma dello strumento militare ! Altro 
che costruzione della difesa europea, se i 
programmi a più spiccata « caratura » eu
ropea vengono di fatto rallentati - e non 
voglio usare la parola « boicottati » - dal 
comportamento che in pratica viene as
sunto dagli stati maggiori e dalle dire
zioni generali competenti (in questo caso 
la Terrarmimuni, la Navalcostarma e la 
Costarmaereo). 

Non voglio passare per antiamericano, 
perché non lo sono, ma dobbiamo stare 
attenti ad accentuare anche sotto il pro
filo industriale la dimensione europea 
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delle nostre scelte; altrimenti, corriamo il 
rischio di aumentare la subordinazione 
strategica, tecnologica e industriale del
l'Europa intera rispetto agli Stati Uniti. 
Il nostro continente per le sue divisioni 
ed i suoi comportamenti ha già pagato 
prezzi spaventosi. Abbiamo aderito al 
programma EFA, spendendo più di 15 
mila miliardi nella fase di ricerca e di 
sviluppo; probabilmente, l'EFA arriverà a 
concludere la fase di sviluppo, ma non 
andrà avanti. Quindi, ci troveremo co
stretti a comprare YF-18 secondo una vi
cenda analoga a quella che hanno vissuto 
gli israeliani. 

Chiedo: vogliamo costruire il pilastro 
europeo dell'Alleanza atlantica ? In caso 
affermativo, vogliamo costruirlo su basi 
solide, quelle degli interventi strutturali 
sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione 
dei sistemi d'arma ? 

Giungo ad un secondo ordine di consi
derazioni, sulle quali concludo il mio in
tervento. 

Dico francamente che mi sembra ba
nale ed anche pericoloso articolare le no
stre forze armate su tre diversi livelli di 
prontezza operativa, ai quali poi corri
sponderebbero tre modalità d'impiego. La 
distinzione mi sembra a dir poco strana: 
dieci giorni per le forze più attive di 
pronto impiego - come ha detto ii mini
stro - , trenta per le seconde e addirittura 
novanta per quelle di serie C. 

Mi pare uno schema un pò balcanico. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Solo che è il sistema della NATO. 

GIUSEPPE PISANU. Che potrebbe andar 
bene più che alla NATO, secondo me, al 
senatore Bossi, che immagina un'Italia a 
tre velocità, con forze armate anch'esse a 
tre velocità. In ogni caso, ho l'impres
sione che questo schema sia strumentale 
e serva a giustificare il criterio che si 
vuole affermare delle modalità miste di 
reclutamento che ci sono state proposte. 
Se si assume questo schema, si giustifica 
a pieno la modalità di reclutamento mi
sto sulla quale, in Commissione, do
vremmo nutrire tutti perplessità; per la 

verità - lo ha ricordato il collega ed 
amico Caccia - in sede di elaborazione 
del documento conclusivo della prece
dente indagine conoscitiva abbiamo inse
rito un'indicazione precisa per la profes-
sionalizzazione. Quelli di noi che nutri
vano perplessità e che poi hanno concor
dato su questa linea hanno immaginato 
un passaggio più graduale alla professio-
nalizzazione, escludendo in qualche mi
sura l'ipotesi del reclutamento che ci è 
stata proposta. Lo hanno fatto anche te
nendo conto delle crescenti resistenze di 
carattere psicologico, sociale e culturale 
esistenti nel paese di fronte alla coscri
zione obbligatoria: la naia non è soltanto 
noia, ma in molti casi diventa scuola non 
proprio di educazione per i nostri gio
vani, se poniamo mente su quanto essi 
spesso riportano a casa della loro espe
rienza militare. In ogni caso, è certo che 
questa resistenza esiste, è diffusa e ne 
dobbiamo tenere conto. 

Ritengo che lo schema sia strumentale 
per giustificare - questo è il punto - la 
dimensione attuale dello strumento mili
tare, perché se si afferma che devono ri
sultare arruolati 150 mila soldati di leva 
e 50 mila volontari siamo già a 200 mila: 
se aggiungiamo 100 mila professionisti 
tra ufficiali e sottufficiali arriviamo a 300 
mila; se si aggiunge una quota anche mi
nima di volontarie femminili siamo esat
tamente alla dimensione attuale del no
stro strumento militare. 

Allora, se siamo a questo, significa che 
non si vuole cambiare nulla, perché la 
chiave della riforma - lo ha detto benis
simo il ministro nell'intervista che ho po
c'anzi citato - è: più qualità e meno 
quantità, che è esattamente la linea che 
stanno seguendo altri paesi. La Gran Bre
tagna ha deciso, nel giro di pochi giorni 
o di qualche settimana, di « tagliare » 
100 mila soldati; l'altro giorno, il nuovo 
capo di stato maggiore dell'esercito israe
liano ha detto che taglieranno « tutto 
quello che non spara » per indicare con 
quale vigore e determinazione vogliono 
operare la riduzione quantitativa dello 
strumento militare israeliano per puntare 
tutto sulla qualità. Noi, invece, ce ne 
usciamo con una proposta di recluta-
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mento che altro scopo non sembra avere 
che quello di perpetuare l'attuale dimen
sione del nostro strumento militare ! 

Allora, signor ministro, le chiedo: qual 
è la dimensione dello strumento militare 
che vogliamo costruire ? Quanti sono i 
soldati di cui vogliamo disporre nel fu
turo strumento militare ? Se non ab
biamo una risposta chiara a questa ele
mentare domanda, le nostre discussioni 
sulla leva e sul reclutamento diventano 
non solo retoriche, ma anche del tutto 
futili. Bisogna che questo elemento sia 
chiarito in maniera definitiva, perché fino 
ad oggi abbiamo inteso la riforma come 
un'operazione rivolta a dare al nostro 
paese, come si diceva anche nel 1975, 
meno soldati più armati e meglio adde
strati. Questo era lo slogan, ma poi sap
piamo come è andata a finire la riforma 
del 1975, che è stata bloccata per le te
naci resistenze opposte non solo dal con
servatorismo pertinace dei militari, ma 
anche dal paese, dall'opinione pubblica e 
- dobbiamo riconoscerlo - anche da un 
Parlamento sostanzialmente freddo, colpe
volmente indifferente alla questione mili
tare. 

Oggi non è più così: soprattutto dopo 
la guerra nel Golfo, l'attenzione del Parla
mento per questi problemi esiste, così 
come esiste quella dell'opinione pubblica; 
l'attesa deve essere onorata con una pro
posta di riforma che sappia andare avanti 
contro le resistenze che si stanno levando. 
Considero con particolare preoccupazione 
quelle di carattere militare (ne ho dato 
un esempio citando la questione della 
missilistica), e quelle dell'apparato indu
striale, perché chi si oppone alla riforma 
è l'apparato industriale più stantio, 
quello obsoleto. È l'industria delle mine, 
quella che ha fatto affari con il terzo 
mondo, che con uno strumento militare 
ammodernato non ha più spazio né mer
cato, perché lo strumento militare nuovo 
è ricco di tecnologia avanzata e si ap
provvigiona soltanto dalle parti più nobili 
del nostro apparato industriale. È chiaro 
che quanto vi è di più antico e decotto 
nella vecchia industria militare tende a 
conservare lo strumento nel suo assetto 

tradizionale, continuando a puntare sulla 
quantità e non sulla qualità: noi, invece, 
dobbiamo compiere la scelta opposta, in
coraggiare quella parte di industria mili
tare che è di interesse generale per il 
nostro paese, proponendogli uno stru
mento militare moderno e quindi quanto 
mai esigente anche in termini di forni
tura. Penso che non si possa riprendere la 
discussione sulla riforma della leva se 
questa domanda non troverà una risposta 
abbastanza circostanziata: di quanti uo
mini dovrà disporre il nuovo strumento 
militare ? 

ISAIA GASPAROTTO. HO cercato, si
gnor ministro, di porre la dovuta atten
zione sulla sua relazione, nella ricerca di 
qualche novità rispetto al problema rela
tivo al modo in cui affrontare la riforma 
della leva, certo nel quadro del nuovo 
modello di difesa. Tali novità erano state 
in qualche maniera sollecitate non solo 
dalla nostra parte politica, ma anche 
dalla stessa indagine conoscitiva che la 
Commissione difesa ha svolto nei mesi 
scorsi e che si è conclusa con due docu
menti, uno di maggioranza ed uno di mi
noranza, che ponevano in termini nuovi e 
non statici il problema non solo del 
nuovo modello di difesa, ma anche di 
diverse modalità della leva obbligatoria. 

Nonostante le speranze che nutrivo, si
gnor ministro, nella sua relazione non ho 
trovato molte novità, anzi, vorrei dire - e 
me ne dispiace - che ho riscontrato più 
di qualche contraddizione. Si è detto, a 
livello di NATO, lo ha affermato anche 
lei ripetutamente in questa sede e lo 
hanno sostenuto un po' ovunque i rappre
sentanti degli stati maggiori, che a fronte 
del processo di distensione e di disarmo 
avviato in Europa e della fine della con
trapposizione militare, indubbiamente il 
nuovo modello di difesa non avrebbe po
tuto ricalcare la struttura, le forme e i 
modi di essere delle forze armate che si 
erano venuti costruendo in questi quaran
tacinque anni e che erano più funzionali 
alla guerra fredda piuttosto che al mondo 
diverso con il quale dob-biamo non solo 
convivere, ma anche nel concreto operare. 
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Debbo confessare che nel quadro da 
lei delineato e nelle proposte avanzate 
non sono contenute sostanziali novità. Il 
dato centrale della sua relazione, signor 
ministro, è rappresentato da una con
ferma della situazione attuale, sia pur 
nell'ottica di un processo di graduale ri
strutturazione, cui si aggiunge una com
ponente volontaria con una leva prolun
gata di due o tre anni: il tutto però senza 
modificare l'impianto che invece, secondo 
noi, dovrebbe essere cambiato. 

Lei ha sostenuto, ministro Rognoni, 
che la storia della leva è intrecciata con 
le vicende storiche italiane: ciò è tanto 
più vero se si considera che sulla leva al 
termine della prima guerra mondiale la 
Camera, nel 1922, votò un documento 
(che disegnava un nuovo modello di dife
sa) presentato da un mio omonimo, ono
revole Gasparotto, il quale successiva
mente divenne il primo ministro della di
fesa. Durante il regime fascista infatti esi
stevano tre ministeri, rispettivamente del
l'aeronautica, della guerra e della marina, 
che vennero unificati nel Ministero della 
difesa nel 1946 con l'affermazione del re
gime democratico. 

Questo dimostra che fin da allora la 
tematica della leva è stata presente: anzi 
furono avanzate proposte per abbreviare 
la sua durata a otto, sei o tre mesi per 
determinate categorie, che però non tro
varono accoglimento, mentre invece 
venne approvata la proposta caldeggiata 
da Benito Mussolini e dagli stati mag
giori della difesa, che configurava un de
terminato sistema e che - sia pure par
zialmente - abbiamo ereditato. 

L'ipotesi di ridurre la leva, quindi, 
non è una novità: perciò auspico che il 
dibattito, interessante e ricco di spunti e 
di suggerimenti, possa facilitare a lei mi
nistro Rognoni il compimento di un ulte
riore passo in avanti, una ulteriore 
« apertura di credito » rispetto all'impo
stazione che la nostra Commissione sta 
delineando a seguito di un intenso lavoro 
di approfondimento. 

Gli stati maggiori hanno predisposto 
una traccia di modello di difesa conte

nente indicazioni circa la leva obbligato
ria: riteniamo però che il ministro Ro
gnoni debba attivarsi e dare un forte im
pulso politico, il che non significa scaval
care le autorità militari o non tener 
conto dei loro pareri. Tuttavia, è impor
tante che il ministro Rognoni riceva dalla 
Commissione difesa il necessario supporto 
per dare un più forte impulso politico al 
nuovo modello di difesa, che deve carat
terizzarsi anche per quanto riguarda la 
leva obbligatoria. 

In argomento la proposta da lei avan
zata è a mio giudizio velleitaria, in 
quanto sotto un certo profilo contribuisce 
ad aumentare le spese militari. A fronte 
dell'avviato processo di disarmo e della 
forte tendenza alla riduzione delle spese 
pubbliche, è difficile immaginare un espo
nenziale incremento di quelle militari, 
tanto che sia a livello di autorità gover
native, sia in ambito europeo ci si pone 
seriamente il problema di contenere tali 
spese, se non si intende ridurle. 

Considerata l'impossibilità di incre
mentare le spese militari (che comunque 
noi proporremo di ridurre) almeno per il 
momento, come si può sostenere da un 
lato la modestissima riduzione della du
rata della leva obbligatoria e del numero 
di giovani chiamati, chiedendo dall'altro 
l'assunzione di 50-60 mila volontari attra
verso una modifica della legislazione ? 
Addirittura prevedendo - come lei ha an
ticipato - un trattamento pari a quello in 
vigore per i corpi di polizia ? Tratta
mento che spero sia esteso anche agli 
ufficiali e sottufficiali, i quali da tempo 
aspirano al raggiungimento dello stesso 
livello della polizia. 

Certo, mi rendo conto che questa è 
l'unica strada da percorrere affinché i 
giovani scelgano volontariamente la leva 
prolungata; è anche vero però che l'ag
giunta di circa 60 mila volontari com
porta - lo ribadisco - un onere finanzia
rio pari a quasi 2 mila miliardi solo per 
gli stipendi, senza considerare l'ammo
dernamento delle strutture e l'arma
mento. Mi domando quindi: come av
viarsi un processo del genere e soprat-
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tutto - quesito già posto durante la sua 
introduzione - quanti saranno i giovani 
chiamati a svolgere il servizio di leva 
obbligatorio ? Sarà solo una piccola 
parte, il che creerà non poche difficoltà 
sul piano dell'uguaglianza ? 

Oggi, i giovani in servizio di leva ob
bligatoria sono circa 210 mila, tanto che 
gli stati maggiori stanno discutendo di 
ridurre le unità a 200, 190 o 150 mila. Se 
fosse accolta l'ipotesi di giungere a 190 
mila unità, a cui si sommerebbero le 60 
mila previste, nel complesso si registre
rebbe un incremento, e l'esercito risulte
rebbe composto da 130-140 mila tra uffi
ciali e sottufficiali, cui andrebbero ag
giunte 190 mila unità della componente 
di leva obbligatoria e 60 mila volontari. 
A fronte di una tendenza alla diminu
zione del numero dei militari che si ri
scontra ovunque in Europa (anche in 
paesi come la Gran Bretagna) nel nostro 
paese non solo verrebbe aumentato il nu
mero delle unità, ma si otterrebbe anche 
un incremento delle relative spese. 

Quale può essere la via di uscita ? 
Secondo noi si può anche imboccare la 
strada del volontariato, posto che la no
stra legislazione permette l'assunzione di 
volontari nell'esercito per una quota pari 
al 19 per cento, prevedendo però una loro 
graduale incorporazione ed un drastica ri
duzione del periodo della leva. 

Ripeto, potremmo accedere all'idea di 
aumentare il numero dei volontari per 
incrementare il livello qualitativo e la 
professionalità (anche se non si può esclu
dere che l'esercito di leva sia qualificato 
e professionale) fermo restando il ridi
mensionamento della durata della leva, 
rispetto alla quale il testo approvato dal
l'altro ramo del Parlamento rappresenta 
un primo passo. Il Senato ha fissato un 
periodo di dieci mesi; nel giro di tre-
quattro-cinque anni - anche noi pensiamo 
che non sia possibile cambiare da un 
giorno all'altro — si potrebbe procedere 
ad una riduzione progressiva, stabilendo, 
per esempio, una durata di otto mesi tra 
un anno, di sette tra due e via dicendo, 
in modo tale da arrivare all'ipotesi da 

noi avanzata di un aumento dei volontari 
cui si accompagni una fortissima contra
zione del servizio di leva obbligatorio. In 
questa maniera, si potrebbero affrontare 
in termini nuovi tutte le questioni poste, 
anche le discussioni svolte in sede inter
nazionale. 

Nel contempo, mentre si delinea un'i
potesi di questo tipo, risolviamo anche, 
signor ministro, un problema cui lei non 
ha accennato e la cui soluzione non può 
essere rinviata sine die; pur discutendo 
della leva, del nuovo modello di difesa, 
non possiamo non porre la questione del 
soldo del servizio di leva obbligatorio. 
Non si può esaltare tale servizio; in 
realtà, bisognerebbe vedere quale giudizio 
esprimono i giovani, che, come si è sotto
lineato, in gran parte lo considerano 
tempo perso, un periodo se possibile da 
evitare: dalle nuove generazioni viene 
dunque un giudizio non positivo. Certa
mente, dovranno essere introdotte modifi
che profonde all'interno della leva per 
creare condizioni di pari dignità ma in
tanto occorre anzitutto non scaricare 
sulle famiglie di chi è impegnato nel ser
vizio di leva obbligatoria i relativi costi. 
Attualmente vengono date a questi ra
gazzi poco più di quattro mila lire al 
giorno; s'intente con questo provvedi
mento o con la legge finanziaria portare 
ad almento dieci mila lire il soldo per i 
giovani impegnati nel servizio di leva ob
bligatorio ? Abbiamo parzialmente risolto 
i problemi degli ufficiali e dei sottouffi
ciali, ritengo sia giunto il momento, dopo 
anni di attesa, di occuparci di quest'altro 
versante. 

Ho cercato di sottolineare alcune pro
blematiche, che non mi sembra abbiano 
trovato trattazione nella sua relazione, 
convinto e nella speranza che questo di
battito possa portarla a conclusioni inte
grative ed aggiuntive rispetto alla sua in
troduzione. Spero davvero che, quando 
dopo la pausa estiva lei verrà nuova
mente in questa sede - come ha dichia
rato - ad esporre il nuovo modello di 
difesa, l'insieme delle idee espresse possa 
venire considerato, permettendo a questa 
Commissione prima della fine della legi-
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statura di andare, con le opportune e ne
cessarie modificazioni, ali 'approvazione 
del progetto di legge licenziato dal Se
nato. 

GASTONE SAVIO. Signor presidente si
gnor ministro, onorevoli colleghi, questo 
dibattito parte da lontano, ci ha visti im
pegnati nella formulazione di un modello 
di difesa che ha avuto per lo meno il 
merito di agitare un problema, rispetto al 
quale nel nostro paese oggi si sente la 
necessità di una soluzione confacente ri
spetto a tutti gli avvenimenti cui ab
biamo assistito negli ultimi tempi; oc
corre stabilire un rapporto tra la difesa e 
la gente, tra la difesa nazionale e il con
testo internazionale di quella europea 
nella quale l'Italia è saldamente presente. 

Evidentemente, per realizzare questo 
si rende necessaria la disponibilità da 
parte di tutti a dibattere nelle sedi ade
guate, ricercando l'opportunità di giun
gere a conclusioni che si indirizzino verso 
ciò che ormai nel mondo è diventato un 
postulato: la difesa è un grande bene, ma 
deve puntare su un'organizzazione mo
derna ed attuale, evitando ogni spreco, 
dato l'alto costo presente ed ancor più 
futuro di queste strumentazioni. 

Oggi ci troviamo a discutere in modo 
particolare il tema della leva obbligato
ria, cui si è aggiunto in questi ultimi 
tempi quello relativo all'oppurtunità e di
rei alla necessità (per mantenere fede al
l'assioma secondo cui la qualità deve fare 
premio sulla quantità) della partecipa
zione di professionisti. 

Il numero dei giovani che intrapren
dono il servizio militare è sicuramente 
molto elevato; d'altra parte, giunge dal 
Senato un progetto di legge, che prevede 
una riduzione di circa il 20 per cento 
della sua durata temporale, riduzione che 
si ritiene quindi riguardi anche il numero 
delle unità impiegate. 

Ci sarebbe molto da discutere su que
sto aspetto, ma ho l'impressione che il 
periodo non poteva essere ulteriormente 
ridotto; del resto, la gestazione dura nove 
mesi e quindi, se si fosse previsto per la 
leva una durata inferiore, avremmo corso 
il rischio in futuro di rimanere senza ri

cambio. Credo che questo sia stato un 
modo di impostare il problema non certo 
corretto sotto il profilo degli obiettivi che 
volevamo raggiungere: perché non nove 
mesi e perché non undici ? Nella valuta
zione di quella proposta di legge, ab
biamo avuto l'impressione che non vi sia 
stato il supporto dei numeri necessari per 
affermare che la soluzione prospettata 
fosse quella giusta. 

Evidentemente, parlando di presenze e 
quindi di quantità, è necessario affrontare 
anche l'argomento dei costi. In un si
stema quale quello della difesa integrata, 
occorre ricercare l'equilibrio tra le com
ponenti che vanno a costituire il costo 
finale: gli strumenti, i servizi, gli uomini 
che fanno funzionare quegli strumenti e 
quei servizi. 

Sarei tentato di porre agli stati mag
giori una domanda, che forse li può aiu
tare a trovare una conclusione, ponendo 
termine alle loro elucubrazioni, rispetto 
alla decisione che devono assumere; tale 
domanda è di grande importanza e deve 
essere sicuramente meditata... 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Chiamiamole riflessioni ! 

GASTONE SAVIO. Non va tolto niente 
alla capacità dei nostri stati maggiori. 
Sarebbe sufficiente moltiplicare il numero 
degli uomini necessari per ogni carro ar
mato per il numero dei carri armati di 
cui ci dobbiamo dotare perché nell'inte
grazione europea la nostra difesa non ab
bia a sfigurare e compia il proprio di^ere 
nell'ambito affidatole. Può sembrare un 
esempio banale, ma si tratta di un primo 
dato attraverso cui giungere alla conclu
sione che auspichiamo. Essa deve e può 
aiutare a costituire un modello di difesa 
sulla scorta delle indicazioni che il Parla
mento deve fornire, limitandosi ad espri
mere una filosofia, poiché non è sua com
petenza, ma delle forze armate dire in 
che modo quel modello deve essere at
tuato; spetterà poi alle due Camere pas
sare alle successive verifiche. 

Tutto questo tarda a venire, ma cosa 
sta succedendo nel paese ? Un vero e prò-
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prio movimento nelle forze armate, e in 
particolare nell'esercito, che lascia scon
certato il paese stesso, perché non si rie
sce a capire, non esistendo un pro
gramma definito con obiettivi precisi, 
quanto sta accadendo. Noi riceviamo mi
gliaia di telegrammi, il signor ministro 
ne riceverà sicuramente ancora di più; 
esiste negli stessi quadri una grande per
plessità (per definirla in modo riduttivo) 
circa ciò che accadrà loro dato che, 
quando si riducono i battaglioni, non si 
ha l'accortezza di dirlo specificando che 
dopo sei mesi saranno inviati in certe 
zone o a prestare determinati servizi per
ché si è ritenuto necessario agire in que
sto modo. Mi riferisco agli ufficiali e ai 
sottufficiali, che non sono certamente po
chi e che devono essere trattati con la 
dignità di tutti i dipendenti dello Stato 
(non sono certamente loro gli ultimi) e 
che hanno l'esigenza, dal punto di vista 
familiare e dell'organizzazione della loro 
vita, di sapere quale sarà il loro futuro. 

Non è più il tempo in cui si riteneva 
che una volta entrati in caserma non si 
ha più facoltà di parlare, ma si deve 
soltanto ubbidire: questo concetto è stato 
cancellato grazie alla democrazia che, con 
i necessari e dovuti limiti, si è introdotta 
anche all'interno delle forze armate. 

Questi sono gli elementi sui quali dob
biamo puntare la nostra attenzione e che 
devono essere sottolineati con grande 
chiarezza dal ministro nella sua risposta, 
perché in caso contrario ho l'impressione 
che non risolveremmo correttamente il 
p ro t e ina , anche se decidessimo di appro
vare una legge che riduce il servizio di 
leva a dieci mesi. 

Non abbiamo sentito parlare delle ac
cademie. Poiché fino al grado di tenente 
colonnello la carriera appare predetermi
nata, se le accademie continuano ad es
sere strutturate come sono attualmente, 
nell'arco di tre o quattro anni, se sarà 
operata la diminuzione del numero dei 
militari di leva congiuntamente al
l'aumento dei militari professionisti, ci 
troveremo di fronte ad una piramide ro
vesciata, ad una « testa » enorme, provo
cando sconcerto presso coloro che, giunti 

ad un certo punto della carriera, già oggi 
cominciano a non vedere attribuito il giu
sto riconoscimento alla loro preparazione 
professionale, sentendosi demotivati e ve
dendo ridotta la loro stessa dignità di 
uomini e lavoratori. Disporre di un si
stema di difesa costituito, sia pure in 
parte, da persone demotivate è estrema
mente pericoloso. Sono certo che tale isti
tuzione, nel corso del tempo, per gli ita
liani ha rappresentato anche sicurezza in
terna oltre che difesa verso l'esterno. 

Questo, quindi, è un altro degli ele
menti sui quali dobbiamo fermare la no
stra attenzione, così come dobbiamo 
porla sui giovani di leva « prestati », in 
particolare dall'esercito, ai carabinieri, 
alla polizia di stato, alla Guardia di fi
nanza e ai vigili del fuoco. Per questi 
ultimi, il problema non si pone, perché lo 
stipendio del pompiere di leva è identico 
a quello del soldato di leva; ma lo stipen
dio spettante al carabiniere, al poliziotto 
o al finanziere di leva è molto più ele
vato di quello del soldato, del marinaio o 
dell'aviere. Allora, tanto vale cominciare 
ad applicare i dettami della legge sulla 
leva, nella quale abbiamo previsto una 
ferma superiore di due o tre volte a 
quella normale: in questo modo, si giusti
ficherebbe lo stipendio loro concesso e 
disporremmo di una forza notevolmente 
più sicura. Penso che a tutti noi, infatti, 
sia capitato di essere fermati da una pat
tuglia dei carabinieri: si vede subito 
quando è un giovane di leva che impugna 
il mitra, perché non sa darsi un contegno 
con l'arma in mano e la pallottola in 
canna, dato che ciò costituisce il frutto 
dell'esperienza e non si acquisisce in due 
mesi di istruzione. Tra l'altro, sussistono 
elementi di pericolosità, dati lo sviluppo 
della criminalità e della microdelin
quenza e il sempre minor rispetto per le 
istituzioni. 

Queste sono, dunque, le osservazioni 
alle quali dobbiamo dare una risposta, 
una risposta che ci deve trovare convinti. 
Il discorso deve essere condotto con il 
ministro al vertice della situazione, in 
modo che gli stati maggiori gli tra-
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smettano le loro volontà e si svolga il 
dibattito in Parlamento. A mio modo di 
vedere, infatti, non possiamo sopportare i 
discorsi fatti attraverso la stampa -
parlo per la zona da cui provengo - che 
imputano alla Commissione difesa le va
riazioni nel corpo degli alpini, per 
quanto riguarda l'esercito perché in que
sto modo ci troviamo in grande difficoltà 
e nella necessità di reagire anche con 
determinazione, il che determina come 
conseguenza la mancata discussione e va
lutazione delle tematiche nelle sedi op
portune. 

Ritengo che senza programmi precisi 
per quanto riguarda la qualità e il nu
mero degli uomini, ed anche la loro mo
bilità, perché nelle forze armate esiste ec
cedenza (e tralascio il settore della sanità, 
che ci porterebbe lontani, e che probabil
mente affronteremo in una prossima oc
casione), diventa difficile approvare pro
grammi di armamento e valutare le ne
cessità di aumentare i finanziamenti. 
Sono convinto, infatti, che la spesa nel 
settore della difesa sia insufficiente per 
attuare ii modello di cui vogliamo di
sporre nell'integrazione europea. Tutto 
questo diventerà possibile invece se 
avremo strumenti in grado di supportare 
la nostra azione. Ritengo che su questa ci 
dovremo impegnare, se tale impegno è la 
conseguenza di quanto abbiamo affermato 
e se ognuno di noi, da una parte e dal
l'altra, avrà il coraggio necessario per 
giungere ad una conclusione fondamen
tale, se intendiamo costruire, insieme con 
gli altri, una comunità di difesa europea. 

BRUNO STEGAGNINI. Vorrei fare al
cune brevi osservazioni rispettivamente 
sul tema della politica militare europea, 
sui problemi degli armamenti e del no
stro modello di difesa e sulla riforma 
della leva. 

Per quanto riguarda il primo argo
mento, ho notato che da qualche anno, 
con il crescere dell'integrazione europea, 
nel nostro paese si registra una politica 
contraddittoria rispetto alle grandi alle
anze militari di cui l'Italia fa parte. 

In altri termini, una volta siamo 
atlantisti, per cui approviamo tutto ciò 
che l'Alleanza Atlantica delibera (da ul
timo la costituzione della FIR sotto l'e
gida della NATO), la volta successiva in
vece diventiamo europeisti - e quasi ci 
vergogniamo di essere membri dell'Alle
anza Atlantica - perché la UEO o la Co
munità europea intendono caratterizzare 
in senso europeo la politica di difesa e 
sicurezza. 

A mio avviso, occorre situarsi in una 
posizione mediana tra i due estremi, an
che se condivido l'intervento dell'onore
vole Pisanu, secondo cui la politica euro
pea va considerata in un'ottica comunita
ria, piuttosto che in funzione di pilastro 
europeo dell'Alleanza. 

Dico questo, sia perché è cambiato il 
contesto internazionale stante lo smantel
lamento del Patto di Varsavia - , sia in 
quanto la Comunità europea attribuisce 
all'Italia un ruolo più rilevante rispetto al 
passato ed una posizione strategica pre
minente: ciò che è stato riconosciuto da 
tutti, ivi compreso l'alleato americano 
che considera la politica di difesa e di 
sicurezza italiana avanzata rispetto al 
mondo occidentale. 

Si deve, quindi, tendere ad assumere 
nelle sedi europee un atteggiamento e un 
ruolo diversi, a cominciare dallo IEPG 
(Gruppo Europeo Indipendente di Pro
gramma) il cui compito consiste nel pro
grammare a livello europeo le produzioni 
militari, le cooperazioni industriali e via 
dicendo. Poiché lo IEPG è uno strumento 
della NATO, dipende totalmente dall'alle
ato americano - dunque è un eufemismo 
dire che è un gruppo indipendente di 
programma - , l'Italia potrebbe tentare, in 
appoggio ai deliberati di altri paesi euro
pei, di ricondurlo non solo nell'Alleanza, 
ma anche in ambito UEO. 

Anche la Forza di intervento rapido 
(frutto di una decisione assunta in tempi 
brevissimi, il cui fine è fronteggiare in
terventi fuori dell'area di competenza 
della NATO) che rientra sotto l'egida 
della NATO, sarebbe stato più opportuno 
agganciarla alla UEO, il che tra l'altro 
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avrebbe permesso di ottenere il sostegno 
della Francia, eliminando eventuali e fu
turi contrasti. 

Invito, pertanto, il Governo italiano a 
valutare l'opportunità di individuare una 
posizione mediana in cui collocare il no
stro paese nell'ambito delle alleanze in
ternazionali di cui siamo membri, te
nendo presente specificatamente il ruolo 
che l'Europa può svolgere in tutti i set
tori, siano essi decisionali, operativi o 
esecutivi. 

In ordine agli armamenti, ai nuovi si
stemi d'arma ed alle cooperazioni indu
striali, concordo parzialmente con le af
fermazioni del collega Pisanu. Atteso che 
la tecnologia europea non è avanzata e 
sofisticata al pari di quella americana, 
credo che uno sforzo vada compiuto, so
prattutto in termini di cooperazione euro
pea per poter bilanciare lo squilibrio. Al
cuni passi in avanti sono stati registrati 
tanto che è stata indetta la conferenza 
dei direttori nazionali dagli armamenti, 
sono stati stabiliti contatti a Bruxelles 
con gli IEPG e le industrie hanno dato 
vita ad una confederazione per essere 
presenti nel confronto tra organi delibe
ranti ed esecutivi, ma occorre che le im
prese europee si impegnino maggior
mente, anche al fine di divenire interlocu
tori validi nei confronti dei paesi dell'est 
europeo. 

Consentitemi di esprimere meraviglia 
per il fatto che un mese e mezzo fa, a 
Praga, il segretario generale della NATO 
Manfred Wf-rner, nell'ambito di una riu
nione NATO, abbia chiesto ai paesi fa
centi parte dello smantellato Patto di 
Varsavia di entrare nell'Organizzazione e 
mostrato propensione per un loro in
gresso nell'Alleanza Atlantica. Meglio sa
rebbe stato, secondo me, se un'iniziativa 
del genere nei confronti dell'est europeo 
fosse stata assunta dell'UEO. Ciò avrebbe 
evitato a quegli stati il compimento di un 
salto rocambolesco da un patto ad un'al
leanza, consentendo a noi nel contempo 
di acquisire una maggiore audience nella 
cooperazione industriale presso i paesi 
dell'est, compresa l'Unione Sovietica. 
Molto importante è stato lo sforzo soste

nuto, in chiave europea, per la modifica 
del COCOM che ha consentito, nella lo
gica della casa comune europea, di aiu
tare in termini di transfert e di tecnologia 
l'Unione Sovietica, aiutando anche le in
dustrie europee che purtroppo debbono 
autofinanziarsi. 

Venendo al settore missilistico, ha ra
gione il collega Pisanu quando sostiene 
che del Mistral non se ne parla più. Sono 
dell'avviso che se si riuscisse a sostenere 
più incisivamente l'accordo stipulato con 
la Francia, potremmo assumere a livello 
europeo una posizione non secondaria. 

Sono stati sostenuti notevoli sforzi per 
rimanere nell'EFA: sforzi che hanno prati
camente messo « in braghe di tela » le 
forze armate italiane - mi si passi l'e
spressione - considerata anche la nostra 
connivenza nel « tosare » i capitoli di bi
lancio. Però l'abbiamo fatto perché ab
biamo creduto nella cooperazione euro
pea: dovendo sostituire gli FI04 sarebbe 
stato molto più facile e meno oneroso 
acquistare i Sukhoi 27 o 29, perché co
stano la metà rispetto all'EFA (ammesso 
che si costruisca). Invece, abbiamo ade
rito al programma EFA per rimanere in 
Europa ed ampliare la cooperazione indu
striale nei settori della tecnologia avan
zata, com'è quella aeronautica e spaziale. 

Desidero ringraziare il ministro Ro
gnoni per aver sostenuto il satellite euro
peo, che pare sia stato deliberato. Si 
tratta di un'iniziativa italiana che ci fa 
onore - ad essa hanno collaborato molti 
di noi - e colloca l'Italia in una posizione 
traente rispetto alla sicurezza ed al con
solidamento del trattato CFE. 

Non entrerò nel merito delle temati
che relative alla riforma del servizio di 
leva, alla sua riduzione, all'esercito pro
fessionale e via dicendo, poiché concordo 
con quanto hanno affermato i colleghi 
che mi hanno preceduto. Consentitemi 
tuttavia di soffermare la mia attenzione 
su un aspetto, evidenziato dal collega Pi
sanu. L'onorevole Pisanu si è riferito ad 
una forza armata italiana e tre velocità: 
si parla infatti di una componente di co
pertura composta da sette brigate, di 
quella territoriale formata da sette bri-
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gate e di unità pronte (cinque brigate). 
Se ci muovessimo in tale direzione com
metteremmo un errore, atteso che ad 
un'ulteriore diminuzione delle risorse fi
nanziarie corrisponderebbe l'eliminazione 
delle unità operative meno affidabili. Al 
contrario, credo che avere un esercito ar
monico ed equilibrato, anche nel rapporto 
con le altre forze armate, sia necessario; 
del resto, così è in tutti gli altri paesi 
dell'Europa, anche nel Regno Unito, dove 
si sta procedendo ad una grande ridu
zione delle forze armate, o nel Belgio, che 
è territorialmente più piccolo, ma comun
que ha ridotto in maniera equilibrata 
tutto lo strumento militare, senza operare 
« sciabolate » nei confronti di una forza 
armata rispetto ad un'altra. 

Concludo dicendo che ci esprimiamo 
in termini positivi rispetto all'intervento 
propositivo che è stato svolto; deside
riamo che sul piano legislativo la Com
missione realizzi una produzione norma
tiva coerente rispetto al progetto presen
tato. Occorre agire con coerenza sotto il 
profilo quantitativo, relativamente ai qua
dri, alla loro entità e all'organizzazione 
complessiva. Non sarebbe efficiente un 
esercito con troppi generali e pochi sol
dati o addirittura tutti generali e nessun 
soldato, come qualcuno auspica propo
nendo la riduzione del numero delle 
unità impiegate e della durata del pe
riodo di leva. 

MARIO TASSONE. Signor presidente, 
onorevole ministro, esprimerò alcune bre
vissime riflessioni; i colleghi del mio 
gruppo (gli onorevoli Savio, Pisanu, Cac
cia, Stegagnini e Perrone, che probabi-
mente riprenderà la parola come relatore 
del provvedimento sulla riforma del servi
zio di leva) sono già intervenuti ed hanno 
approfondito alcuni argomenti. 

Abbiamo richiesto l'audizione del mi
nistro della difesa, perché questa Com
missione sta esaminando la riforma del 
servizio di leva la cui durata è stata ri
dotta dal Senato da dodici a dieci mesi. 

Uno degli interrogativi posti nel corso 
di questo dibattito riguarda il giudizio 
dell'onorevole Rognoni su questo progetto 
di legge; soprattutto ci interessa sapere se 

tale riduzione sia compatibile con le in
novazioni auspicate dal Parlamento e con 
la definizione del cosiddetto nuovo mo
dello di difesa. 

Ovviamente, questo argomento ri
chiama i nuovi problemi della politica 
internazionale, della sicurezza e della di
fesa del nostro paese: cerchiamo quindi 
di comprendere lungo quale via dob
biamo incamminarci; anche se incon
triamo qualche difficoltà ad individuare 
le novità perché, sebbene si sia parlato 
molto del nuovo modello della difesa, non 
se ne intravedono le linee portanti. 

L'esposizione del ministro della difesa, 
a mio avviso, è molto importante, perché 
ha fornito alcune indicazioni ed alcune 
riflessioni; inoltre, egli ha affermato che 
una proposta conclusiva, quanto meno da 
parte del Ministero della difesa, verrà 
presentata a settembre, alla ripresa dei 
lavori parlamentari. 

In quella sede, dovremo comprendere 
se sia opportuno in questa fase sospen
dere i nostri lavori; infatti, esiste una 
serie di aspetti - per esempio, quello ri
guardante l'obiezione di coscienza - che 
rientrano in questo quadro. Occorre sa
pere con certezza quale debba essere l'ap
prodo rispetto a tutta questa nostra fa
tica, a questa nostra ricerca e - dicia
molo con chiarezza - a questi nostri di
scorsi. 

Dobbiamo individuare la filosofia e la 
strategia perché altrimenti rischiamo di 
agire senza razionalità. 

Possiamo chiedere un cambiamento 
della politica estera, sollevare il problema 
delle velocità cui faceva riferimento l'ono
revole Pisanu o quello riguardante la po
litica estera (chi vuole più NATO e meno 
Europa e viceversa). A questo proposito, 
occorre sottolineare un aspetto: il di
scorso dell'Europa investe la sicurezza e 
la difesa, ma assume anche carattere po
litico. L'anno scorso abbiamo votato per 
il Parlamento europeo in presenza di al
cuni presupposti che oggi non esistono 
più; mi riferisco al muro di Berlino, al 
crollo dei regimi comunisti nell'Europa 
dell'est e via dicendo. Tutto ciò pone 
grossi problemi, sullo sfondo si muovono 
gli interessi economici, di fatto si intrav-
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vede un tentativo di riproporre una lea
dership della Francia e della Germania, 
una sorta di Europa consolare che è già 
lontana rispetto agli appuntamenti del
l'integrazione politica. A mio avviso, il 
fatto di aver aderito alla forza di rea
zione rapida non allontana l'integrazione 
europea, anzi rappresenta un elemento di 
supporto. 

Certamente, vi è qualche difficoltà a 
comprendere la posizione della Francia. 
Del resto, il discorso relativo a questo 
paese è antico; ricordiamo come la Co
munità di difesa europea saltò, certa
mente non per colpa dell'Italia. Non vor
rei che la storia si ripetesse con gli stessi 
protagonisti, sia pure da angolazioni di
verse, ma con intendimenti analoghi. 

Il discorso deve essere condotto in ma
niera molto più approfondita, come soste
neva lo stesso onorevole Stegagnini, il 
quale poneva alcuni interrogativi rispetto 
al ruolo dell'Europa e della NATO. Nel 
corso dell'indagine sul nuovo modello di 
difesa, si è parlato molto dell'opportunità 
di « spingere » verso la natura politica 
della NATO, anche rispetto ai presupposti 
e ai princìpi su cui quell'organizzazione 
si è costituita. 

Oggi vi è, a mio avviso, un impegno 
da parte del nostro paese. Non credo, 
signor ministro, che il nuovo modello di 
difesa possa consistere semplicemente 
nella soppressione delle brigate. A questo 
proposito, dobbiamo chiarire alcuni 
aspetti. Dai dibattiti svolti non solo nel 
Parlamento, ma anche nel paese, emerge 
una convinzione che nasce da una certa 
cultura. Quando abbiamo dato inizio al
l'indagine sulla ridefinizione del modello 
di difesa prima ancora dello scoppio della 
guerra del Golfo, quando vi erano sempli
cemente alcuni segnali del superamento 
dei blocchi, qualcuno, anche all'interno 
del Parlamento e di questa Commissione, 
ipotizzava e vagheggiava la fine del ruolo 
delle forze armate, il loro smantella
mento, evidenziandone l'inutilità. Questa 
è in fondo una cultura che ritorna e 
quando si sollecita sic et simpliciter la 
riduzione delle forze armate, non per mi

gliorarne l'efficienza, ci si muove nell'am
bito di una concezione secondo cui le 
spese militari sono inutili. 

Allora, lo sforzo che dobbiamo com
piere - ne ha parlato con molta puntua
lità l'onorevole Savio - è quello di capire, 
di trovare un equilibrio tra costi e bene
fici perché, se ci fermiamo ai vecchi mo
delli, ai vecchi paradigmi, si registra uno 
squilibrio tra le due voci. In realtà, credo 
che non dobbiamo nutrire grande preoc
cupazione sui bilanci e soprattutto sulla 
destinazione delle risorse se ai costi corri
spondono benefìci sul piano della sicu
rezza, nell'ambito del concetto molto am
pio che abbiamo attribuito alla difesa e 
al ruolo dell'esercito anche per quanto 
riguarda la protezione civile. 

Non vi è dubbio che, nel parlare di 
modello di difesa, abbiamo superato cul
turalmente la vecchia concezione dell'e
sercito, risalente a quando le forze ar
mate erano al servizio del monarca (nella 
fase post-unitaria, da Vittorio Emanuele 
II a Umberto I, la gestione della politica 
estera, quindi della difesa, della guerra, 
era prerogativa del monarca e le forze 
armate erano al suo servizio: egli inten
deva la potestà sui territori dello Stato 
come un fatto esclusivamente personale). 
Oggi, dobbiamo compiere un passo in 
avanti rispetto al ruolo delle forze armate 
riguardo alla difesa delle istituzioni e 
quindi della democrazia. Abbiamo visto 
questo dato con estrema chiarezza 
quando abbiamo discusso - chiedo scusa 
se mi soffermo su una vecchia legge - dei 
princìpi di disciplina militare, quando, 
tutto sommato, già intendevamo compiere 
questo salto. Nel periodo in cui appro
vammo quella legge non è che non si 
parlasse dell'utilità di smantellare il ser
vizio militare di leva: quando decidemmo 
di varare la legge sui princìpi introdu
cendo con grande e doverosa cautela la 
democrazia nelle caserme, lo facemmo 
per dare ossigeno alle forze armate, rite
nute asfittiche, per qualificare anche il 
personale militare di leva e legare questo 
momento alla società civile, determi
nando anche sbocchi occupazionali tra
mite facilitazioni e diritti di prelazione 
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per i giovani che terminavano il servizio 
militare e intendevano inserirsi nel conte
sto civile. 

Da allora, in fondo, molti passi in 
avanti in questo senso non sono stati 
compiuti. Tra il finire degli anni settanta 
e l'inizio degli anni ottanta la ferma pro
lungata è stata vista come l'occasione per 
qualificare ulteriormente le nostre forze 
armate. Se le cifre sono quelle citate dal 
ministro nella sua relazione, quando si è 
soffermato sul fatto che non vi è stata 
grande disponibilità per la ferma prolun
gata per i motivi da lui richiamati, è 
perché oggi si avverte sempre più l'esi
genza non soltanto di dare la sicurezza 
del posto di lavoro, ma anche di qualifi
care sul piano professionale i cittadini in 
divisa, sia di leva sia professionisti. Non 
vi è dubbio che se creiamo una fascia di 
professionisti e non li professionalizziamo 
sui sistemi d'arma che vogliamo intro
durre e anche riguardo ai problemi delle 
ricadute in campo civile, dove il cittadino 
in armi si può un domani ritrovare in 
termini di grande qualificazione, avremo 
determinato un arco di tempo (dieci o 
dodici mesi) di grande dispersione e so
prattutto di grande vanificazione. 

Il problema, pertanto, è complesso e 
non riguarda soltanto il nuovo modello di 
difesa e le esigenze di riduzione delle 
unità o di soppressione degli arsenali: 
credo che questa concezione sia fuor-
viante, come noi abbiamo detto ai rap
presentanti degli stati maggiori. Auspico 
che i colleghi del Senato approvino im
mediatamente la legge sui vertici militari, 
perché è inutile parlare di politiche di 
nuovo modello di difesa senza avere la 
certezza di chi detiene il coordinamento 
ed il comando effettivo, perché oggi non 
esiste una visione organica ed armonica 
tra le forze armate. Signor presidente, 
onorevole ministro, prevedere una leva di 
dodici, dieci od otto mesi quali costi 
comporta ? Questi costi determinano un 
compenso sul piano dei benefìci ? 

Per quanto riguarda i sistemi d'arma 
e i problemi della standardizzazione cui 
faceva riferimento il collega Pisanu, ne 

sento parlare fin dai tempi della rela
zione che nel 1977 accompagnava il pro
getto di legge sui Tornado. Questo è un 
riferimento importante per quanto ri
guarda l'Europa. È necessario sciogliere 
questi interrogativi, dare una risposta; 
ma l'interrogativo deve essere considerato 
in funzione della volontà, perché al di là 
della volontà dichiarata dal Governo - e 
per la quale ringrazio il ministro - esi
stono resistenze diffuse. 

Nessuno può ritenere di ridurre le bri
gate e lasciare intatta la pletora di gene
rali: credo che per avere funzionalità, agi
lità, non si debba tanto pensare ad una 
forza rapida di intervento, quanto avere 
una corrispondenza delle responsabilità e 
soprattutto della professionalità dei qua
dri dirigenti, di quelli intermedi e dei 
soldati alla reale situazione; altrimenti, 
ridurremmo le brigate, ma non chiari
remmo sul piano della logica e della ra
zionalità quale tipo di modello inserire 
nel nostro paese. Tutto ciò va considerato 
in relazione all'ordine internazionale e al 
ruolo peculiare del nostro paese in Eu
ropa e soprattutto nel Mediterraneo. Que
sto, infatti, è un riferimento che dob
biamo tenere presente sia nell'ambito 
della NATO, sia nel quadro dell'Europa e 
di altre alleanze, con la speranza che 
l'UEO non sia (come diceva un mio 
amico facente parte del partito dell'onore
vole De Carolis) soltanto un vagito, bensì 
qualcosa di più, non solo un centro di 
studi, ma anche un centro operativo. 

Ciò dipende dal nostro e da tutti gli 
altri paesi europei, poiché abbiamo ben 
presente che oggi in Europa bisogna con
siderare i grandi problemi derivanti dalla 
situazione dell'est del continente, con i 
quali bisogna fare i conti con grande se
rietà e responsabilità; ma i conti pos
siamo farli tenendo ben presenti le alle
anze e il ruolo e la presenza degli Stati 
Uniti nel nostro continente, ruolo che non 
può essere disconosciuto né disperso. 

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor mini
stro, se il buongiorno si vede dal mattino, 
l'orizzonte è piuttosto buio. A cosa mi 
riferisco ? Al documento di programma-
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zione economica e finanziaria su cui ieri 
e questa mattina abbiamo dibattuto in 
Assemblea. Non so quali siano i suoi rap
porti con i ministri Carli, Cirino Pomi
cino e Formica e neanche voglio cono
scerli, però penso che abbiano fatto uno 
sgarbo alle Commissioni difesa della Ca
mera e del Senato e forse anche a lei, 
ministro della difesa. Nelle cento pagine 
del documento di programmazione econo
mica e finanziaria 1992-1994 (forse lo ha 
già letto e quindi ne è a conoscenza) sono 
state riservate alla difesa soltanto le due 
righe di pagina 26: due righe su cento 
pagine ! In esse si afferma: « Un'attenta 
riconsiderazione dovrà riguardare la 
spesa della difesa in relazione alle espe
rienze maturate nella partecipazione al 
conflitto del Golfo Persico ». Tutto qua; 
tant e vero che questa Commissione, che 
si è sentita parzialmente offesa, ha 
espresso parere negativo. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. E avete fatto molto bene. 

GIOVANNI PELLEGATTA. La ringrazio, 
signor ministro. Non solo, ma questa 
mattina, visto che ci hanno preso in giro, 
ho voluto anch'io prendere in giro questi 
ministri e sono intervenuto in Aula affer
mando che, poiché vi erano soltanto due 
righe, avrei parlato per due soli minuti, e 
così ho fatto. 

D'altra parte la difesa è un settore 
importante che non può non essere te
nuto in considerazione. 

Il Movimento sociale italiano-destra 
nazionale ha presentato, ben quattro legi
slature fa, una proposta di legge concer
nente l'esercito volontario che i comunisti 
- quando erano comunisti, non partito 
democratico della sinistra - hanno osta
colato con la motivazione che esercito 
professionale equivaleva a colpo di Stato. 
Figuriamoci se in Italia con l'Arma dei 
carabinieri, la Guardia di finanza e la 
polizia è possibile un colpo di Stato ! L'a
ver ostacolato la discussione sull'argo
mento quattro anni fa, all'epoca cioè 
della presentazione del provvedimento, ci 
ha fatto perdere tempo impedendoci di 

fronteggiare più efficacemente le situa
zioni che si sono prospettate. 

Nella sua relazione, ministro Rognoni, 
lei sostiene che il nuovo modello di difesa 
si trova in un avanzato stadio di elabora
zione e che verrà consegnato alle Com
missioni difesa dei due rami del Parla
mento dopo la pausa estiva. A fronte di 
questa affermazione - che reputo rile
vante - ritengo che l'indagine conoscitiva 
da noi avviata sulla riforma della leva, 
così come l'esame del testo sull'obiezione 
di coscienza, debbano essere sospesi in 
attesa di conoscere la proposta del Go
verno circa il nuovo modello di difesa. Le 
stesse cose ho detto al collega Andreoli, 
presentatore di una proposta di legge 
sulle scuole militari, poiché non è giusto 
- per usare una metafora - nella costru
zione di una casa partire dal tetto. Solo 
conoscendo il nuovo modello di difesa, si 
potranno affrontare le problematiche con
nesse. 

Dico questo perché oggi talune compa
gnie che dovrebbero - uso volutamente il 
condizionale - essere comandate da capi
tani, sono affidate a tenenti e qualche 
volta anche a sottotenenti di comple
mento, così come vi sono colonnelli che 
svolgono il lavoro di un caporalmaggiore, 
il che non è assolutamente serio. 

In presenza di un'eccedenza numerica, 
il ministro dei trasporti o quello delle 
poste e telecomunicazioni attuano i pre
pensionamenti: nel nuovo modello di di
fesa vi è questa possibilità ? Ho parlato 
di tenenti colonnello e colonnelli, ma lo 
stesso discorso vale anche per i generali 
di corpo d'armata, i quali sono trentacin
que o trentaquattro, non rammento l'e
satto numero. Al riguardo ricordo che du
rante una visita in Gran Bretagna - alla 
quale ha partecipato anche il collega Me-
leleo - ad una mia precisa domanda 
circa i generali, il ministro della difesa 
inglese ha risposto che solo nel caso in 
cui un generale vada in pensione o 
avanzi di grado (per cui il posto rimane 
vacante), si procede ad una promozione: 
in tal modo, il numero rimane sempre 
uguale, diversamente da quanto accade in 
Italia. 
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Il ministro Rognoni, nella sua esposi
zione, si è riferito all'esercito di leva da 
adibire alla difesa del territorio ed ai vo
lontari per le cosiddette operazioni di po
wer projection, ossia per fronteggiare si
tuazioni quali quelle del Libano, del 
Golfo Persico o quella jugoslava, che spe
riamo non precipiti ulteriormente (in que
sto senso auspichiamo che le diplomazie 
si attivino per evitare ulteriori pericoli 
soprattutto per i nostri confini nazionali), 
mentre nulla ha detto circa la FIR della 
NATO. Al riguardo, gradirei che in sede 
di replica spiegasse quale sorte attende la 
brigata franco-tedesca, se cioè verrà in
corporata oppure no nella FIR. 

Ancora. Lei, ministro Rognoni si è ri
ferito alla costituzione di forze « in vita » 
di pronto impiego, forze « in vita » di 
secondo tempo nonché forze di riserva e 
di mobilitazione: secondo me è prema
turo esprimersi in questi termini, occor
rerà aspettare la decisione circa la costi
tuzione di un esercito misto o formato 
totalmente di volontari. 

Riferendosi alla legge n. 958 dei 1986, 
lei ha sostenuto che, nonostante l'articolo 
34 fissasse in circa 61 mila unità il nu
mero di militari in ferma di leva prolun
gata, non si è riusciti a reclutarne più di 
14 mila. Qualcuno potrebbe domandare: 
come può verificarsi questo quando per 
un concorso a 960 posti nella polizia si 
sono presentati 200 mila concorrenti ? La 
risposta è molto semplice dal momento 
che il volontario non percepirà lo stesso 
stipendio del poliziotto, a meno che mili
tare sia così fortunato da essere assegnato 
all'Arma dei carabinieri o alla Guardia di 
finanza, la cui retribuzione ammonta a 
circa un milione 200 mila lire mensili. 

Quanto alle spese ed alle disponibilità, 
per l'esercito la nostra Commissione do
vrà esprimersi sul sistema MIDS, sulla 
sorte che toccherà all'autoblindo Cen
tauro, sul carro armato Ariete; per 
quanto concerne la marina, si dovrà ca
pire se esiste la volontà politica di co
struire la seconda Garibaldi ed infine per 
quanto riguarda l'aeronautica dovremo 

pronunciarci sui programmi AMX ed il 
EFA per il quale il Governo ha recepito 
un nostro ordine del giorno. 

A proposito dell'AMX e dell'EFA, vor
rei ricordare, signor ministro, che pur
troppo ieri un MB326 è precipitato lungo 
la costa laziale — fortunamente i due pi
loti si sono salvati lanciandosi con il pa
racadute - oltre all'altro MB326 schianta
tosi tempo addietro contro una scuola a 
Casalecchio di Reno. Ciò accade perché la 
nostra aeronautica è costretta a volare 
ancora sugli MB326 e sugli FI 04 che 
hanno ventanni ! 

Penso che il nuovo modello di difesa 
contenga qualche indicazione - ne ha ac
cennato il collega Tassone - per la ri
strutturazione dei vertici militari. È an
cora valido il criterio in base al quale 
accanto ad un capo di stato maggiore 
della difesa siedono i capi di stato mag
giore dell'esercito, della marina e dell'a
viazione ? O non è forse opportuno arri
vare ad un unico capo di stato maggiore 
in grado di comandare le forze armate, 
come avviene in altre nazioni ? È un que
sito, questo, che poniamo al ministro, la 
cui risposta auspichiamo sia contenuta 
nel documento di illustrazione del nuovo 
modello di difesa. 

Infine, al termine della sua esposizione 
lei affermava che comunque esiste una 
differenza di circa 30-40 mila unità tra 
ciò che viene previsto da alcuni e quanto 
è ipotizzato da altri. Ciò testimonia l'esi
stenza di impostazioni diverse e non so 
se si riuscirà a trovare una convergenza 
oppure - sentiti i sostenitori delle due 
tesi - un punto di equilibrio. 

Nel ringraziarla per quanto ci ha 
esposto, auspico il rispetto dei tempi per 
la presentazione del documento conte
nente il nuovo modello di difesa. Questo 
lo dico affinché dopo aver svolto un la
voro impegnativo, aver avviato l'indagine 
sulla riforma del servizio di leva e l'e
same di vari provvedimenti concernenti 
le scuole, le accademie e l'obiezione di 
coscienza, si possa veramente preparare 
ed avere un esercito proiettato verso il 
duemila. 
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MICHELE GALANTE. Mi limiterò a 
qualche breve considerazione e ad un 
paio di domande. 

I colleghi del mio gruppo hanno mani
festato un giudizio di insoddisfazione per 
l'incompletezza della relazione, espri
mendo anche la loro delusione rispetto ad 
alcuni contenuti. Tali elementi da noi sot
tolineati non aiutano a trovare conver
genze in una materia, in un ambito poli
tico nel quale viceversa si dovrebbe ricer
care il massimo di consenso e di unità 
nazionale. Diciamo questo senza alcuna 
nostalgia consociativa, ma in considera
zione del ruolo complessivo che il nostro 
paese dovrebbe svolgere. 

Detto questo, non ritornerò sulla filo
sofia e sulla strategia che sottendono il 
nuovo modello di difesa da noi auspicato. 
Non esiste da parte nostra un'opposizione 
rispetto a quell'ipotesi di tipo misto che è 
stata qui rappresentata. 

II dissenso e le riserve riguardano il 
modo in cui si vuole ristrutturare il no
stro strumento militare. A nostro modo di 
vedere, riformare significa scegliere, sele
zionare ed anche avere coraggio, mentre 
abbiamo l'impressione netta - credo non 
sia soltanto nostra, essendo stata sottoli
neata da settori diversi della maggioranza 
e soprattutto del partito di maggioranza 
relativa - che ci si limiti ad aggiungere 
in modo confuso e talvolta abnorme qual
cosa ad una situazione che tutti giudi
chiamo insoddisfacente ed inadeguata alla 
bisogna. 

La proposta per molti aspetti contrad
dice persino il documento finale votato 
dalla stessa maggioranza di questa Com
missione e non soltanto le indicazioni 
fondamentali del nostro gruppo. 

Sostanzialmente, abbiamo sostenuto 
che dobbiamo rompere uno schema fatto 
di bardature burocratiche e di un'organiz
zazione elefantiaca, per realizzare uno 
strumento agile, moderno, snello, traspa
rente ed efficiente. Quanto ci è stato pro
spettato non va in questa direzione, ma 
aggiunge nuove forze ad una struttura già 
elefantiaca. 

Ciò contraddice non solo lo slogan 
« più qualità, meno quantità », ma per

sino gli orientamenti fondamentali avan
zati in sede NATO. In un'intervista pub
blicata oggi su II Sole 24 ORE, il segreta
rio generale Manfred Worner, parlando 
della NATO europeizzata dopo il vertice 
di Copenaghen, afferma che è stata rag
giunta una grande flessibilità nella mobi
litazione delle forze, il cui livello viene 
ridotto della metà. Nel nostro paese in
vece le forze vengono incrementate, senza 
migliorarne l'efficienza. 

Ben altro deve essere il terreno di 
confronto. Dico forse una cosa parados
sale, ma mi sembra che l'unico terreno di 
confronto della sua relazione riguardi le 
forme di incentivazione da adottare per 
favorire il volontariato soprattutto da 
parte dei soldati di leva; non mi sembra 
comunque un elemento sufficiente. 

Dobbiamo rompere l'attuale struttura 
molto appesantita, realizzare forme di co
ordinamento, ridurre il numero delle bri
gate. 

Già in una precedente riunione alcuni 
colleghi avevano posto il problema del 
come, quando e dove ridurre, tenendo 
conto delle tendenze fondamentali del 
quadro politico internazionale. Mi riferi
sco non solo al trattato CFE, ma anche 
all'adesione allo START. 

Se non consideriamo il quadro inter
nazionale, le novità che intendiamo intro
durre non risultano ancorate ad alcun 
punto di riferimento. Le nuove esigenze 
della situazione internazionale devono 
dettare le condizioni e suggerire una con
cezione della forza armata certamente 
non destinata esclusivamente alla difesa 
del territorio nazionale. 

Una politica di difesa, di sicurezza e 
di legalità internazionale presuppone non 
soltanto una visione nazionale ed europea 
(sebbene ristretta all'interno dell'ambito 
NATO), ma anche strumenti di controllo 
e di governo internazionali a garanzia 
della difesa, della pace e della sicurezza. 

Tutto ciò costituisce uno dei punti 
fondamentali e può rappresentare un ter
reno di confronto; è una sfida per tutti, 
nessuno dispone della ricetta bella e 
pronta ! Su tale campo vogliamo tuttavia 
misurarci a pieno titolo. 
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Avremmo gradito che lei in quest'am
bito ci dicesse qualcosa di più sulla forza 
di reazione rapida, sulla situazione pre
sente in Iraq rispetto agli ultimatum po
sti, sebbene esuli dall'oggetto della nostra 
discussione, e su altre due questioni che 
brevemente le sottopongo. 

In primo luogo - il quesito è stato già 
posto dall'onorevole Gasparotto - il Go
verno è disponibile ad una riduzione 
della leva a dieci mesi ? Si tratta di un 
primo passo volto ad alleggerire questa 
struttura elefantiaca. Inoltre, il Governo è 
disponibile ad aumentare il soldo ? 

Non vorrei che si riproponesse il para
dosso verificatosi nel corso della discus
sione sulla finanziaria. Secondo i calcoli 
riportati nella sua relazione, il costo dei 
soldati di leva sarebbe inferiore di un 
quarto rispetto a quello riguardante i vo
lontari. Se ho ben compreso, dal mo
mento che questi ultimi comportano, se
condo i nostri calcoli, una spesa di 31 
milioni e mezzo all'anno, quella riguar
dante i primi dovrebbe ammontare a 22-
23 milioni; tale cifra si discosta da quella 
di 16 milioni e mezzo risultante dalle 
nostre elaborazioni. Una differenza di sei 
milioni per soldato! Non vorrei che que
sto argomento e - mi consenta l'espres
sione un pò forte - questo falso in bilan
cio servisse da scudo per ritardare ancora 
una volta l'adozione di uno strumento di 
equità e di giustizia, il miglioramento 
della condizione dei giovani di leva. 

L'altro quesito che volevo porre non è 
emerso nel corso del dibattito, sebbene 
lei accenni all'argomento nella relazione. 
Il Governo ha intenzione di istituire il 
servizio civile ? Quale opinione esprime 
come responsabile del dicastero sul testo 
approvato dal Senato ? È giusto ricevere 
in proposito notizie più certe perché la 
nostra proposta di legge individua in quel 
servizio uno dei capisaldi del processo di 
ristrutturazione. 

Un argomento non considerato nella 
relazione riguarda il servizio volontario 
femminile, anch'esso contemplato nel pro
getto di legge proveniente dal Senato. 

Su tali questioni gradiremmo ricevere 
una risposta. Il Parlamento ha diritto di 

sapere. Non vorrei che si ripetesse quanto 
sta avvenendo di fatto in altri settori; ad 
esempio, accade che i responsabili dell'in
dustria della difesa siano in possesso 
della documentazione riguardante il mo
dello di difesa e che il Parlamento venga 
« tagliato fuori ». Abbiamo il diritto di 
sapere, perché con il nostro impegno vo
gliamo costruire un nuovo modello di di
fesa e concorrere come Parlamento alla 
definizione di una politica in materia di 
sicurezza e difesa, che sia più persuasiva 
e più efficace. Infatti, la politica della 
difesa deve consistere nella realizzazione 
di un'azione volta a garantire la pace nel 
mondo e la sicurezza del nostro paese. 

DAMIANO POTÌ. Signor presidente, l'in
dagine da noi avviata sulla riforma del 
servizio di leva, che si connette stretta
mente con il più ampio tema del nuovo 
modello di difesa, prende spunto dalla 
riflessione svolta sul testo approvato dal
l'altro ramo del Parlamento che dovrà 
essere integrato con le proposte di legge 
presentate dalle varie parti politiche, ivi 
compresa quella del gruppo socialista, di 
cui sono primo firmatario. 

Questa occasione ci consente di appro
fondire ulteriormente il futuro modello di 
difesa alla luce sia del documento prean
nunciato dal ministro della difesa, sia del 
mutamento del contesto internazionale 
tuttora in atto - mi riferisco allo sciogli
mento del Patto di Varsavia, alle diffi
coltà in cui si dibatte l'Unione Sovietica 
e alle turbolenze che affliggono la Jugo
slavia - anche se per certi versi il testo 
da noi licenziato nello scorso mese di 
marzo può a ragione essere considerato 
avanzato. 

In ordine alla riforma del servizio di 
leva, che ritengo prioritaria rispetto ad 
altri provvedimenti, credo ci si debba 
orientare verso un sistema misto in cui, 
pur nella graduale sostituzione della com
ponente di leva con quella professionale, 
si attui il necessario contemperamento 
delle esigenze della difesa territoriale con 
quelle relative alla diminuzione delle 
forze armate, tenendo conto del rapporto 
tra qualità e quantità, nonché dei costi e 
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benefìci ed infine della capacità di inte
grazione tra le varie forze armate. Un'im
postazione, questa, che in futuro potrebbe 
subire gli effetti di numerose variabili, 
legate alla politica economica, allo scena
rio internazionale nonché alla capacità 
del nostro sistema difensivo di recepire le 
innovazioni. 

Al riguardo, credo che il Parlamento 
debba non solo sostenere, ma anche trai
nare i processi di innovazione; in propo
sito ho letto le considerazioni formulate 
dal generale Canino circa le difficoltà 
pratiche che si incontrano nella realtà e, 
pur condividendo talune affermazioni, so
stengo che bisogna avere il corraggio di 
appoggiare con convinzione le innovazioni 
contenute nel documento approvato dalla 
nostra Commissione sul nuovo modello di 
difesa, per rendere efficiente ed ammoder
nare il sistema difensivo. Queste rifles
sioni naturalmente tengono conto di si
tuazioni oggettive, le quali purtroppo na
scondono a volte paure, riserve e remore, 
ma occorre avere il coraggio di incidere 
coerentemente sulle duplicazioni, sulle in
crostazioni e sugli sprechi del nostro si
stema difensivo. 

Nella ricerca di convergenze sulla ri
forma del servizio di leva, se da un lato 
si devono approfondire talune argomenta
zioni, dall'altro si devono mantenere 
fermi alcuni punti. A mio avviso, le que
stioni fondamentali riguardano l'istitu
zione di un servizio di difesa nazionale 
che comprenda anche il servizio civile, su 
cui si innesca la tematica, ancora incerta, 
dell'obiezione di coscienza, e gli incentivi 
che debbono essere previsti anche per i 
giovani di leva e non soltanto per chi 
sceglie la ferma prolungata. In proposito, 
il ministro Rognoni nella sua introdu
zione si è riferito ad esperienze straniere: 
più specificatamente è stata citata la 
Gran Bretagna che incontra difficoltà nel 
reclutare il numero conveniente e pro
grammato di giovani per alimentare le 
forze armate, nonostante gli incentivi in 
quella nazione vengano realmente erogati. 
Nella prima fase di attuazione del nuovo 
modello di difesa quindi bisognerà preve
dere il carico finanziario relativo agli in

centivi perché garantire dieci mila lire al 
giorno al giovane di leva - così come 
prevede la proposta di legge presentata 
dal gruppo socialista - rappresenta il mi
nimo indispensabile affinché, parallela
mente alla riduzione del servizio, i gio
vani siano invogliati ad arruolarsi. 

Quindi, la previsione del servizio civile 
alternativo, gli incentivi per i giovani di 
leva e la graduale riduzione sono fattori 
che si conciliano con l'aumento altret
tanto graduale del numero delle unità di 
ferma prolungata attualmente troppo 
squilibrato, posto che a fronte di 210 
mila unità di leva, 30 mila hanno optato 
per la ferma prolungata. Nell'arco di un 
biennio queste ultime potrebbero essere 
aumentate a 60 mila, procedendo alla 
contemporanea diminuzione a 190 mila o 
170 mila della componente di leva. 

È opportuno comunque orientarsi 
verso la riduzione delle forze armate, 
l'accentuazione della qualità e della pro
fessionalità rispetto alla quantità, nell'at
tesa di conoscere dettagliatamente il mo
dello di difesa definito dal Governo. 

Durante l'esame del documento sul 
nuovo modello di difesa è stata affrontata 
la problematica dei costi; certo, destinare 
al settore risorse pari all'1,7 per cento del 
PIL è poca cosa, ma non dimentichiamo 
che il nostro paese deve fare i conti con 
il risanamento delle finanze. Questi pro
blemi andranno esaminati insieme a tutti 
gli altri della nostra comunità nazionale 
man mano che saremo in grado di affron
tare la questione del risanamento e del 
riequilibrio della nostra finanza. 

Nell'ambito dell'approvazione del 
nuovo servizio di leva, il quale compren
derebbe quello civile sostitutivo, a mio 
avviso, i giovani che fossero impiegati in 
settori diversi da quelli più strettamente 
connessi alla difesa, per esempio nella po
lizia o nel Servizio sanitario nazionale 
non dovrebbero essere posti a carico del 
bilancio della difesa. Ciò servirebbe, tra 
l'altro, ad affrontare la definizione del 
nuovo modello di difesa e la riforma del 
servizio di leva con una maggiore traspa
renza circa i tempi, i modi e i costi, il 
che si rende necessario nel momento in 
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cui la comunità nazionale sta compiendo 
uno sforzo complessivo per il risanamento 
della finanza pubblica. 

PRESIDENTE. Mi sembra che, in se
guito alle indicazioni fornite dal ministro, 
si sia svolta un ampia discussione sulla 
normativa al nostro esame, la quale ha 
parzialmente compensato quella prece
dentemente svoltasi, in cui molti colleghi 
erano rimasti « sulle generali »; possiamo 
dire di avere ora un panorama delle posi
zioni delle diverse forze politiche. 

ANTONINO PERRONE. Signor presi
dente, signor ministro, ritengo di dover 
sottolineare ancora una volta che non 
avevo elaborato una proposta per il Co
mitato ristretto per un atto di riguardo 
verso i colleghi; infatti, avevamo stabilito 
che dopo aver svolto le audizioni 
avremmo approntato un documento che 
sarebbe stato esaminato nel Comitato e 
quindi sottoposto al vaglio della Commis
sione. 

Dopo aver ascoltato i colleghi e so
prattutto il ministro, ritengo necessario 
chiarire un punto fondamentale. 

Senza dubbio, il discorso relativo al 
servizio di leva, al contingente multina
zionale costituito da militari professioni
sti da utilizzare in un certo modo si in
terseca, deve essere raccordato con quello 
riguardante il modello di difesa. Mi 
chiedo tuttavia: per affrontare il pro
blema del servizio di leva bisogna atten
dere la definizione del nuovo modello di 
difesa ? Se la risposta è affermativa, è 
inutile procedere in questi lavori, con
viene concludere il discorso e vedere che 
cosa accadrà quando il Governo presen
terà il nuovo modello. Mi era sembrato 
di capire - ma dagli interventi dei colle
ghi ho ora l'impressione che il discorso si 
sia spostato sull'altro argomento - che 
bisognasse andare comunque avanti sul 
discorso riguardante il servizio di leva. 
Ritenevo che dovessimo porci questo que
sito: dal momento che, con o senza quel 
modello, abbiamo un servizio di leva, che 
cosa ne dobbiamo fare, in che modo dob
biamo procedere ? Questo era il dato di 
partenza, sul quale dovevamo lavorare, 

procedere alle audizioni, iniziando dal 
ministro e passando poi ai capi di stato 
maggiore e via dicendo. 

Vorrei sapere dal ministro se dob
biamo continuare a lavorare lungo questa 
direzione, se intende partecipare alla di
scussione, articolare la sua presenza con 
indicazioni, suggerimenti, emendamenti ; 
in tal caso, procederemo in queste due 
settimane con le audizioni che abbiamo 
programmato, alla ripresa presenterò uno 
schema di proposta che sottoporrò ai col
leghi nel Comitato ristretto e quindi nella 
Commissione. Questo sarà possibile se 
avremo l'assenso del Governo, se questa 
sarà la sua volontà; la Commissione po
trebbe anche prescinderne, ma allora do
vrebbe pronunciarsi circa la volontà di 
andare avanti indipendentemente dagli 
intendimenti dell'esecutivo. 

Entrando nel merito, vorrei ricevere 
dal ministro alcuni chiarimenti che mi 
saranno utili per approntare lo schema su 
cui il Comitato ristretto potrà poi lavo
rare. 

In merito alla durata del servizio di 
leva, il discorso dei dodici mesi è impre
scindibile oppure è possibile una ridu
zione a dieci ? La Commissione sembra 
orientata a ritenere che nell'ambito di un 
contingente misto formato da professioni
sti e da soldati di leva sia possibile con
cepire una durata del servizio militare di 
dieci mesi. Questo è l'orientamento che 
ho raccolto; se la stragrande maggioranza 
dei colleghi si pronuncerà in tal senso, 
proporrò questo tipo di durata, qualora il 
Governo darà il proprio assenso (dopo di 
che i dissenzienti evidentemente manife
steranno la loro posizione contraria). 

In secondo luogo, il ministro ha affer
mato che la prima scelta deve essere rife
rita al servizio militare e poi eventual
mente si può provvedere a trasferire il 
giovane sulla base di criteri psicofisici 
verso altre strutture (polizia urbana e via 
dicendo). Comunque, a mio avviso, non 
dobbiamo più parlare di servizio alterna
tivo di leva, cosi come accade attual
mente; oggi, infatti, il giovane può anche 
fare il poliziotto, il carabiniere, il vigile 
del fuoco e la guardia carceraria in alter-
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nativa al servizio di leva. Tutto questo 
non potrà più verificarsi, se accettiamo il 
principio secondo cui la scelta primaria 
riguarda il servizio di leva ed eventual
mente si passa poi alle altre strutture. 

La terza questione riguarda la ferma 
prolungata di leva. Si afferma al riguardo 
che rispetto al numero previsto abbiamo 
una domanda di gran lunga inferiore, 
corrispondente a un terzo, rispetto all'of
ferta, per motivi relativi non tanto alla 
retribuzione - anche a questo proposito 
vi è un aspetto da considerare - quanto 
soprattutto all'utilizzazione. 

Molti dei colleghi intervenuti riten
gono che potrebbe essere soddisfacente 
per il militare che ne faccia domanda 
una ferma prolungata minima di tre o 
quattro anni. A ciò si aggiunga il pro
blema dell'utilizzo successivo di queste 
unità nella polizia, nell'Arma dei carabi
nieri o nella Guardia di finanza. 

Per quanto riguarda la retribuzione, 
attualmente essa è legata alla promo
zione, per cui, per consentire una retribu
zione adeguata al militare a ferma pro
lungata, si dovrebbe prevedere la promo
zione fino al grado di capitano. Poiché 
questo non è possibile, bisognerà indivi
duare un sistema di retribuzione ade
guato alle esigenze di un giovane che pre
sti servizio di leva prolungata. 

Vorrei anche chiedere al ministro se 
sia stata già ipotizzata la durata della 
leva prolungata. 

Infine, vorrei affrontare la questione 
del servizio militare delle donne. Confesso 
di essere ormai stanco di sentire che 
l'UEO ha assunto talune decisioni o che i 
capi di stato maggiore o il Governo 
stanno esaminando la possibilità di inse
rire le donne nell'ambito delle Forze ar
mate dimenticando che il Parlamento sta 
esaminando un progetto di legge che pre
vede appunto l'istituzione del servizio mi
litare volontario per le donne. Mi sembra 
che si voglia ignorare il ruolo del Parla
mento, dal momento che gli altri vo
gliono decidere per esso. Pertanto l'UEO, 
i capi di stato maggiore e lo stesso Go
verno studino pure i modi per inserire le 
donne nell'ambito delle Forze armate, ma 

tengano conto che il Parlamento ha già 
deciso, attraverso un provvedimento ap
provato dal Senato, che le donne preste
ranno un servizio di leva volontario. 
Spetta ora al ministro fornire chiarimenti 
circa i modi in cui le donne saranno 
inserite in questo settore e l'addestra
mento preliminare. Infatti, mentre la 
ferma prolungata degli uomini avverrà 
attraverso la leva, ciò non sarà possibile 
per le donne; conseguentemente, si dovrà 
ipotizzare un addestramento preliminare. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Signor presidente, onorevoli colleghi, 
ho ascoltato con molto interesse gli inter
venti che si sono succeduti nella riunione 
del 9 luglio e in quella di oggi. Come 
qualcuno ha notato - lo stesso presidente 
e prima di lui l'onorevole Tassone - il 
dibattito si è incentrato quasi esclusiva
mente sul nuovo modello di difesa, e non 
poteva che essere così. Io stesso nella re
lazione che ho svolto il 9 luglio ho di
chiarato che quello della leva è un capi
tolo non irrilevante per il nuovo modello 
di difesa. 

Pensavo che il dibattito fosse più con
tenuto, ma nonostante ciò la questione è 
stata affrontata in modo corretto perché è 
molto meglio che il Governo ascolti piut
tosto che si riservi di ascoltare in futuro 
l'opinione, ora reiterata, ora espressa per 
la prima volta da questo o da quel parla
mentare. Dico questo perché quando nella 
seduta precedente ho dichiarato che era 
mia intenzione portare all'attenzione del 
Parlamento la questione del nuovo mo
dello di difesa alla ripresa dei lavori 
dopo la sospensione estiva volevo fare ri
ferimento alla possibilità di introdurre 
nella discussione nuove scelte o nuovi 
temi. Questo non è avvenuto, e me ne 
dolgo. Ho già definito assai utile per il 
Governo e per gli stati maggiori il docu
mento approvato da questa Commissione 
nello scorso mese di marzo e altrettanto 
devo dire per la discussione che ho avuto 
modo di ascoltare oggi. Non mi discosto 
però dal proposito che avevo coltivato e 
continuerò a dire molte meno cose di 
quelle che dirò a settembre presentando 
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il nuovo modello di difesa (e credo che 
nessuno qui possa sollevare critiche). 

La Commissione ha riconosciuto, come 
è emerso da alcuni interventi, la serietà 
dell'impegno del ministro e in questa 
sede mi limiterò ad una breve replica che 
probabilmente lascerà insoddisfatti molti 
colleghi perché non riprenderò i temi ri
guardanti il nuovo modello di difesa di 
cui avrò modo di occuparmi in maniera 
dettagliata a settembre e la cui elabora
zione è ancora in corso da parte del Go
verno. Certamente utilizzerò le osserva
zioni dei colleghi per risolvere talune 
questioni ancora incerte, ma proprio per
ché è ancora in fase di elaborazione il 
nuovo modello di difesa, non mi dilun
gherò sull'argomento. 

Del resto, queste cose le ho dette l'al
tra volta e continuerò a ripeterle proprio 
per evitare di creare un bersaglio di co
modo, molto facile da colpire. Questa in
fatti è l'immagine che mi è venuta in 
mente ascoltando gli interventi degli ono
revoli commissari. 

Aver ritenuto che il nuovo modello di 
difesa fosse il risultato di un'« aggiunta 
di qualcosa » al quadro esistente è stato 
come individuare un bersaglio comodis
simo per farlo a pezzi. Ma così non è ! 
Quando, come, da chi è stato detto e 
perché si è ritenuto questo da parte degli 
intervenuti ? Quando, come, da chi è 
stato detto e perché si è giunti alla con
clusione che il nuovo modello di difesa 
non prevede una forte riduzione dello 
strumento militare ? Dove è scritto ? 

GIOVANNI CERVETTI. Non è stato 
detto questo. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Onorevole Cervetti, più dialoghiamo, 
meglio è, stante la delicatezza della mate
ria. Come è mio dovere, ho grande 
umiltà, non mi arroco affatto su questa o 
quella convinzione ed ascolto attenta
mente: però, constato alcune contraddi
zioni. 

Lei, onorevole Cervetti, nel corso del 
suo intervento ha notato l'esistenza di 
due contraddizioni nella mia relazione, la 

prima delle quali è - oserei dire - irrile
vante e sono d'accordo con lei quando si 
parla di interessi nazionali. Vogliamo 
parlare di valori nazionali che giustifi
cano una concenzione della sicurezza in 
grado di consentire al paese di essere 
presente sulla scena internazionale se
condo regole e convenzioni internazio
nali ? D'accordo, non vedo dove possa in
dividuarsi una contraddizione. 

L'onorevole Cervetti però ha anche af
fermato che il nuovo modello di difesa -
da me rappresentato a grandi linee - sa
rebbe stata una cosa nuova se solo avessi 
affermato che la leva militare anziché do
dici mesi ne dura solo sei. La nozione di 
durata della leva e la quantità di militari 
italiani che, attraverso la leva, prestano il 
servizio militare, sono due elementi di
stinti e indipendenti. Lei, infatti, ha affer
mato (cito testualmente): « Se si deci
desse di mantenere ferma la durata della 
leva, aggiungendo 50 mila unità di volon
tari o di uomini in servizio permanente 
effettivo, si compirebbe una pura e sem
plice addizione, quindi, non si avrebbe un 
sistema misto, ma uno "aggiuntivo" con
sentitemi questo termine ». 

LUIGI D'AMATO. Non è corretto quello 
che ha detto l'onorevole Cervetti ? Non 
riesco a capire il motivo di questa sua 
dura polemica, ministro Rognoni: sono 
cose molto logiche e ragionevoli. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Posso chiamare 500 mila uomini al 
servizio di leva della durata di sei o di 
dodici mesi, così come posso stabilire la 
durata della leva in dodici mesi e chia
mare soltanto 50 mila uomini. 

GIOVANNI CERVETTI. La cosa si com
plica ulteriormente. Ministro Rognoni, dal 
punto di vista logico lei ha ragione, ma 
sotto il profilo della concretezza il pastic
cio diventa ancora più grande, perché si 
verrebbe a determinare quello che oggi si 
vuole evitare, ossia una discriminazione 
tra chi viene chiamato al servizio mili
tare e chi invece il servizio militare non 
lo fa. 
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VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Questo è un altro problema. Conte
sto che il nuovo modello di difesa - ri
spetto al quale, ripeto, ho fornito talune 
indicazioni di massima - possa essere 
considerato qualcosa di aggiuntivo per il 
solo fatto che la durata della leva sia 
fissata in dodici o in dieci mesi e non, 
per esempio, a tre, quattro o sei mesi. 

Certo, ridurre la durata della leva da 
dodici a dieci mesi è una novità, ma è 
irrilevante in relazione alla quantità dello 
strumento militare. 

ISAIA GASPAROTTO. Lei non ha par
lato della quantità. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Ho affermato che, in progressione, si 
andrà verso una sempre più accentuata 
componente di professionisti, basata sul 
volontariato, ed una sempre più conte
nuta componente di leva. Non ho citato 
cifre, ma questo non era sufficiente per
ché i colleghi (coloro che l'hanno fatto 
ben inteso) argomentassero che, fermo il 
quadro attuale, il Governo ha intenzione 
di aggiungere qualcosa, cioè 5 0 mila pro
fessionisti. Perché questo, quando tutti ri
ducono ? Perché attribuite al Governo 
tanta miopia in un momento in cui - non 
è uno slogan, ma una regola di condotta 
- vogliamo ridurre lo strumento militare 
e compensare la quantità con la qualità ? 

Per quale ragione si è creato uno spa
zio tale da far ritenere che si aggiungesse 
qualcosa ? Le cifre sono ancora in itinere, 
ma è certo che nella peggiore delle ipo
tesi - mi riferisco a chi vuole uno stru
mento militare più ridotto, e io sono del 
parere che occorra uno strumento mili
tare più ridotto - ci sarà un abbatti
mento di 100 mila unità. 

ISAIA GASPAROTTO. Le 1 0 0 mila unità 
riguarderanno i soldati in servizio di leva 
obbligatoria ? 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Se vogliamo un sistema di forze ar
mate più ridotto, è chiaro che tutto deve 

essere ridotto. Non possiamo avere una 
testa grossa e due gambe focomeliche ! È 
indubbio ! 

ISAIA GASPAROTTO. Mi fa piacere 
questa sua specificazione perché nella re
lazione aveva affermato che il numero 
degli ufficiali e sottufficiali sarebbe rima
sto tale. 

PRESIDENTE. Il passo citato è il se
guente: « In tale contesto si è previsto 
che, a regime, tutte le forze armate do
vrebbero disporre, in aggiunta agli uffi
ciali e sottufficiali in servizio permanente 
o di complemento, di circa 5 0 - 6 0 mila 
volontari ». 

GIUSEPPE PISANU. Signor presidente ... 

PRESIDENTE. Onorevole Pisanu, non 
si aggiunga anche lei. 

GIUSEPPE PISANU. Scusi, signor presi
dente, mi aggiungo in quanto abbiamo 
avuto tutti la possibilità di esporre le 
nostre posizioni. Se però si continua a 
bombardare il ministro con domande e 
richieste di precisazioni, non andremo più 
avanti. 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli 
commissari di non interrompere ulterior
mente il ministro Rognoni. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Onorevoli colleghi, vorrei ancora una 
volta sottolineare l'importanza delle ri
flessioni formulate circa le motivazioni 
che ci spingono a rivisitare il sistema 
delle nostre forze armate per giungere ad 
un nuovo modello di difesa. 

Evidentemente non siamo soli, ci sono 
anche altri paesi: del resto, il quadro po
litico strategico che l'Europa ha dinanzi a 
sè, oltre ad essere profondamente modifi
cato, è sostanzialmente diverso da quello 
lasciato alle spalle, che un'argomenta
zione di comodo (ma forse nemmeno) 
considera ormai definitivamente scom
parso a seguito degli eventi del 1 9 8 9 . 
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Nonostante gli avvenimenti registratisi 
nel 1989 siano noti, li voglio richiamare 
sommariamente: mi riferisco specificata
mente al superamento della contrapposi
zione tra Est e Ovest, alla fine della 
guerra fredda, con la conseguente aper
tura di nuove prospettive di cooperazione 
per il mantenimento della pace, al diffon
dersi in tutta l'Europa dell'est dei prin
cìpi di libertà e di democratizzazione, sia 
pur con grande fatica e preoccupazione 
da parte di tutti in relazione al futuro 
della politica della perestrojika. 

Dobbiamo peraltro ricordare anche il 
processo che ha portato all'unificazione 
delle due Germanie, alla dissoluzione del 
Patto di Varsavia, al processo di trasfor
mazione in atto nell'Unione Sovietica, 
con il ritiro unilaterale di proprie forze 
dai paesi satelliti e con la costruttiva 
partecipazione al negoziato sul controllo 
degli armamenti. 

Un breve riferimento a questi fatti mi 
è sembrato necessario, sottolineando le 
osservazioni e le valutazioni che ho ascol
tato nel corso del dibattito. 

Queste grosse novità politiche hanno 
poi reso indispensabile la rivisitazione 
della strategia militare. È un compito che 
si sta svolgendo anche in sede NATO e 
che tutti i paesi hanno di fronte e con il 
quale devono confrontarsi. 

Si è reso improbabile, sia tecnica
mente sia politicamente, il verificarsi in 
Europa di iniziative militari improvvise e 
massicce, anche per il sostanziale incre
mento dei tempi di preavviso, che con
sentirebbe di intraprendere adeguate e 
tempestive contromisure in caso di neces
sità. 

Vorrei fare osservare al collega Vi-
viani, all'onorevole Pisanu e ad altri, i 
quali hanno criticato quella distinzione 
tra il preavviso di dieci e di trenta giorni 
e via dicendo, che questi sono i classici 
tempi di cui si sta discutendo in sede 
NATO. Non è una stravaganza del nostro 
paese e non lo è in sé, perché si tratta di 
preparare il contingente militare di cui si 
ritiene utile l'impiego alle prime avvisa
glie; pertanto, se vogliamo essere fiscali, 
il dies a quo di questi dieci giorni è 

molto più lontano dello scoppio della 
crisi quando quest'ultima dovesse manife
starsi nello spazio di poche ore. Quindi, 
non vi è contraddizione tra quanto ho 
detto l'altra volta, ed oggi ripeto, e le 
osservazioni espresse da taluni, in parti
colare dall'onorevole Viviani. 

Torno a ripetere: questi dati nella 
nuova strategia NATO vengono discussi e 
accettati da tutti i paesi membri e dai 
lori stati maggiori. 

A questa premessa, va aggiunto che i 
processi politici hanno una possibilità di 
conseguimento degli obiettivi più o meno 
alto; mai tali processi possono essere con
siderati irreversibili. Certamente, la di
stensione, il superamento dello scenario 
che abbiamo avuto fino a poco tempo fa 
sembra essere un processo da consolidare, 
ma non è assolutamente irreversibile. 
L'Unione Sovietica continua a rimanere 
un paese a grande potenza militare e nu
cleare e nell'incertezza sulla sua evolu
zione - anche questa è una considera
zione di tutti i paesi europei nell'ambito 
dell'UEO e della NATO - dobbiamo te
nere in conto l'ipotesi di non irreversibi
lità. 

Certo, le diplomazie giocano per ren
dere definitivo questo processo e mi piace 
dire queste cose il giorno in cui Gorba-
ciov siede intorno ad un tavolo insieme 
ai cosiddetti sette paesi più industrializ
zati del mondo. La politica internazio
nale, anche quella del nostro Governo, 
viene esercitata in tutti i suoi aspetti an
che per rendere più facile, meno evasivo 
e più concreto il riferimento all'ONU; è 
tutta tesa a livello internazionale al con
solidamento della distensione, dei rap
porti tra mondo occidentale ed Unione 
Sovietica, al punto che quando io stesso 
ho avuto occasione di andare in Ungheria 
e in Cecoslovacchia, ho dovuto avvertire 
questi paesi, i quali esprimono molta at
tenzione nei confronti della stessa NATO, 
di stare attenti ad evitare un isolamento 
psicologico dell'Unione Sovietica, che co
stituirebbe un inconveniente estrema
mente grave. 

Questa è la politica che si muove a 
livello internazionale e che produce a 



50 QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE 

livello militare conseguenze concrete. La 
riduzione degli armamenti e in partico
lare delle forze NATO di cui si parlava -
a questo proposito viene riportata oggi su 
// Sole 24 ORE un'intervista del segreta
rio generale della NATO Wòrner - è la 
conseguenza del mutato quadro politico-
strategico, cui tuttavia si accompagna an
che la considerazione secondo cui un pro
cesso che sembra in via di consolida
mento sul piano politico non può essere 
considerato irreversibile. 

Peraltro, a questi positivi mutamenti 
sul teatro europeo fa riscontro sullo sce
nario mondiale una situazione del tutto 
diversa; poiché è venuta a cessare l'a
zione di controllo determinata dal bipola
rismo, è stata in tal modo favorita la 
creazione di focolai di pericolose instabi
lità e di possibili conflitti locali, anche in 
regioni a noi prossime e strategicamente 
assai importanti. 

Più volte abbiamo avuto occasione di 
ricordare in questa sede come il sistema 
dei « due gendarmi » finiva per bloccare 
gli stessi conflitti regionali, perché tutto 
veniva ricondotto all'interesse o alla filo
sofia dei rapporti internazionali dell'una 
e dell'altra delle due superpotenze; per
tanto, iniziative capaci di dar luogo a 
conflitti internazionali venivano fermate 
in radice. Venuta meno questa dimen
sione, probabilmente i conflitti regionali 
saranno più numerosi di quanto siano 
stati in passato. I rapporti internazionali 
si fanno molto più sciolti e in questo 
quadro politico una congettura sulla stra
tegia militare deve essere fatta in ma
niera completamente diversa rispetto al 
passato. 

Voglio rassicurare i colleghi (gli onore
voli Nappi ed altri) che hanno criticato la 
mia osservazione, secondo cui la difesa 
della patria oggi non si commisura, non è 
legata esclusivamente alla difesa dei con
fini nazionali. La guerra del Golfo ha di
mostrato che laddove organismi interna
zionali chiamano i vari paesi della comu
nità, l'Italia non può non rispondere a 
quest'invito. Quindi, il nostro strumento 
militare deve adeguarsi a tale prospet
tiva, deve acquistare caratteristiche di 

flessibilità, di leggerezza - per usare un'e
spressione simmetrica rispetto alla pesan
tezza dello stesso strumento - , soprat
tutto deve essere uno strumento integra
bile, capace di inserirsi in schieramenti 
multinazionali e - qui aggiungo - possi
bilmente europei. 

Naturalmente saranno la comunità, gli 
organismi internazionali ad individuare 
gli interessi da tutelare. La politica del 
nostro paese è stata tutta volta, da tren-
t'anni a questa parte, a rendere forti tali 
organismi, sia quelli europei, sia quelli di 
livello internazionale fino all'Organizza
zione delle Nazioni Unite, la cui autore
volezza - l'ho detto prima e lo ripeto -
deve essere garantita da una politica 
volta a consolidare il processo di disten-
sione.Tra l'altro, si tratta dell'unica poli
tica in grado di consentire a tali organi
smi di non essere bloccati da veti reci
proci. Sotto tale profilo (credo che il Go
verno farà oggetto di sue comunicazioni 
gli incontri internazionali che si stanno 
svolgendo in questi giorni a Londra) sono 
state fatte importanti affermazioni in re
lazione al riferimento ali'ONU per la pre
venzione dei conflitti internazionali. 

Il contributo alla sicurezza offerto da 
ciascun paese dovrà naturalmente svilup
parsi sia sul piano politico-diplomatico, 
sia su quello militare. Da tale quadro di 
differente rischio e di mutate esigenze ri
spetto al passato, si è attivato un pro
cesso di revisione della strategia militare 
occidentale e, conseguentemente, della 
configurazione delle forze. Tutto ciò è 
stato egregiamente scritto nel documento 
votato da questa Commissione che -
torno a ripeterlo - ha grande importanza 
per l'elaborazione del nuovo modello di 
difesa da parte del ministero e del Go
verno. 

Il processo di revisione si basa, sostan
zialmente, su alcuni criteri. Innanzitutto, 
sulla concezione sovranazionale della po
litica militare che, in termini più con
creti, significa rinuncia all'autonomia 
dello strumento militare e ricerca della 
sufficienza difensiva mediante il concorso 
di altre nazioni. 
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Credo che il Governo faccia bene, 
come è accaduto in altre occasioni, ad 
ammonire contro una sorta di rinaziona
lizzazione delle forze armate; parlando di 
processo di revisione è bene che tale ten
tazione non vi sia. Ecco perché insistiamo 
sulla concezione sovranazionale della si
curezza. Ciò non significa che paesi pros
simi ai luoghi di crisi siano più interes
sati né che tali paesi non siano chiamati 
per primi dalla comunità internazionale a 
prevenire e a cercare di risolvere le que
stioni. Il caso della Jugoslavia, a tale ri
guardo, è esemplare, poiché si è rea
lizzato l'incastro di diversi strumenti di 
composizione della controversia. 

A questo proposito, vorrei anticipare 
un tema cui mi riallaccerò in seguito: è 
vantaggioso per tutti che in Europa vi 
siano diversi strumenti di intervento; 
come moltissimi paesi europei, siamo co
involti nell'Alleanza atlantica e il nostro, 
come tutti i Governi europei, ha recente
mente ribadito la convinzione che tale 
alleanza debba « tenere » anche nella sua 
dimensione militare, nonostante, a seguito 
della riunione di Londra dello scorso 
anno, sia stato sottolineato come l'aspetto 
politico debba essere sempre più eviden
ziato. Abbiamo tutti da guadagnare dalla 
differenziazione degli strumenti di inter
vento perché l'Europa è certamente teatro 
della NATO ma, di fronte ad una situa
zione come quella jugoslava, quand'anche 
la NATO avesse già collaudato la forza di 
pronto intervento, non sarebbe certa
mente questa a poter essere utilizzata per 
la soluzione della crisi, essendo necessari, 
come abbiamo visto, altri strumenti di 
intervento (CSCE, Comunità, UEO). 

Particolare rilievo viene conferito alla 
prevenzione attiva, intesa come concorso 
permanente dello strumento militare al 
mantenimento della pace, al controllo 
delle crisi ed alla tutela degli interessi 
della sovranità nazionale. Ciò mi suggeri
sce di richiamare l'attenzione dei colleghi 
alla necessità che la cultura della difesa 
in questo paese compia passi avanti; 
enorme è, in tale ambito, il campo delle 
forze politiche perché il raccordo tra la 

cultura della difesa e gli eventi di guerra 
è vero fino ad un certo punto. Lo stru
mento militare è collegato al manteni
mento della pace e ciò comporta, per 
esempio, un appoggio (che mi compiaccio 
sia stato adombrato da più di un inter
vento) nei confronti del bilancio della di
fesa le cui risorse, se sarà realizzato come 
ho proposto ai membri del Governo, cre
sceranno in relazione ad obiettivi di pace 
e di prevenzione a supporto di una poli
tica di pace del nostro paese, della Comu
nità internazionale e dell'Europa. 

Un'altra considerazione è quella rela
tiva alla possibilità di ricorrere al criterio 
della prontezza operativa differenziata 
con ampio ricorso alla mobilitazione. La 
NATO e i paesi membri ritengono possi
bile ridurre l'impegno militare in termini 
quantitativi e noi aderiamo a tale convin
cimento. Rispetto al passato occorrerà ri
partire le forze secondo tre tipologie che 
ho già menzionato nella relazione: forze 
di rapida reazione, di difesa e di rinforzo. 
Le prime costituiranno la pedina strate
gica di cui la NATO si avvarrà a tempo 
pieno e su tutto il territorio europeo per 
compiti di pace, di crisi e di guerra, con 
tutte le avvertenze cui ho già fatto riferi
mento. 

La forza di rapido intervento di cui si 
è parlato a Copenaghen nasce all'interno 
del quadro della nuova strategia dell'Alle
anza atlantica che dovrà essere fissata 
definitivamente nei vertici dei capi di 
Stato e di Governo della NATO che si 
terranno nel prossimo autunno, uno dei 
quali si svolgerà a Roma. A tale riguardo, 
pertanto, non può essere detto nulla di 
definitivo, ma la forza di rapido inter
vento come struttura NATO nasce all'in
terno di questa filosofia di riduzione delle 
forze NATO in Europa. Facciamo parte di 
questa struttura e non soltanto in questa 
sede, onorevole Stegagnini, si è discusso 
molto del rapporto fra essa e il processo 
verso un'identità comune di difesa euro
pea. Naturalmente la Francia, che non fa 
parte della NATO, ha qualche diffidenza; 
anzi, al principio, la reazione di Mitte-
rand è stata molto dura. Via via le cose 
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sono cambiate e giorni fa il ministro 
della difesa inglese Tom King ha scritto 
un importante articolo su questo tema. 
Probabilmente, gli inglesi diventano, sulla 
spinta dell'approccio militare ai problemi 
della difesa, più europei di quanto non ci 
aspettassimo solo poco tempo fa. Vi è 
compatibilità tra la struttura di forza di 
rapido intervento e quello che potremmo 
chiamare l'esercito europeo, anche se si 
tratta di un'espressione priva di senso. 

Il Governo ritiene che la UEO, l'unica 
sede europea in cui si dibattono temi mi
litari, sia soltanto un foro e che progres
sivamente la Comunità europea, qualora 
si dovesse registrare il successo - mi 
sembra sia un processo irreversibile -
dell'unione politica, avendo una politica 
estera comune, non potrà che avere anche 
una politica della difesa comune e conse
guentemente un sistema di sicurezza e di 
difesa comune; naturalmente, bisogna an
dare avanti a piccoli passi. Non è un 
caso che non tutti i paesi della Comunità 
fanno parte dell'UEO; vi è, ad esempio, 
la posizione dell'Irlanda. In questa situa
zione ritengo che la politica dei piccoli 
passi, quando è l'unica, sia da perseguire. 

Il nostro obiettivo per il futuro è di 
rendere l'unione politica europea titolare 
di una politica estera e della difesa co
mune, con il risultato di arricchire gli 
strumenti di intervento per la pace, an
che all'interno del teatro europeo. Ag
giungo, in proposito, che non è previsto, 
nell'ambito della nuova strategia che si 
sta delineando, un intervento della NATO 
fuori area. La ragione che deve spingere i 
paesi europei, l'UEO e la Comunità in 
maniera più incisiva di quanto non ac
cada verso un sistema di sicurezza co
mune e verso schieramenti integrati euro
pei, è la possibilità di utilizzare tali stru
menti in aree fuori teatro NATO quando 
la comunità internazionale e gli interessi 
nazionali in coincidenza con quelli inter
nazionali dovessero coinvolgere il nostro 
paese in interventi militari. 

Non voglio entrare nel merito del 
nuovo modello di difesa, limitandomi a 
rilevare che l'applicazione di questi prin
cìpi consentirà la definizione di uno stru

mento militare numericamente ridotto in 
percentuale diversa tra le tre forze ar
mate; come già ho avuto modo di dire, 
anche in sede di predisposizione della 
manovra economico-finanziaria, mi rifiuto 
di ritenere che il bilancio debba essere 
elaborato in termini percentualistici. 

BRUNO STEGAGNINI. Sono d'accordo. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Non si può sostenere che, avendo 
ieri l'esercito 10, la marina 6 e l'areo-
nautica 2, oggi l'esercito debba avere 5, 
la marina 3 e l'areonautica 1. Si tratte
rebbe di un'operazione mediocre, del 
tutto indipendente dal nuovo modello di 
difesa. Quindi, anche la riduzione dello 
strumento militare va rapportata al mo
dello di difesa: se si vuole uno strumento 
militare, soprattutto con riferimento alla 
sua componente professionale, di power 
projection, il criterio di riduzione dovrà 
essere diverso per le tre forze armate, a 
seconda del ruolo che le medesime deb
bono svolgere nella situazione di crisi. 

Certo, lo strumento militare deve es
sere meglio distribuito sul territorio na
zionale, dotato di maggiore capacità di 
proiezione esterna, articolato, soprattutto 
con riferimento alle forze terrestri, in 
un'aliquota di pronto intervento ad alta 
capacità operativa prevalentemente for
mata da volontari a lunga ferma; in una 
seconda aliquota a ranghi ridotti, con più 
bassa capacità operativa, prevalentemente 
costituita da militari di leva; in una terza 
aliquota da costituire all'emergenza, per 
mobilitazione. 

È necessario intendersi: l'argomenta
zione logica per essere persuasi del nuovo 
modello di difesa non è relativa alla 
quantità di risorse di cui possiamo di
sporre, ma al tipo di minaccia che il 
nostro paese può ricevere. Pertanto, senza 
compiere operazioni astratte e tenendo 
presente che il nostro paese, come altri, 
deve fare i conti con la ristrettezza delle 
risorse, è stato assunto questo criterio. 
Molte volte, nel corso del dibattito che si 
è svolto in questa sede, è stata rilevata 
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l'opportunità di chiarire il compito delle 
forze armate. Ebbene, tale compito è 
quello di prevenire e affrontare la minac
cia al paese. È poi compito del politico 
insieme al collegio dei capi di stato mag
giore - data la competenza tecnica i com
piti possono essere diversi - assumere le 
decisioni. 

A questo proposito, desidero fare una 
parentesi. Avrei potuto chiedere agli espo
nenti della cultura specializzata di elabo
rare un nuovo modello di difesa, per poi 
confrontarlo con quello dei capi di stato 
maggiore. Ritengo però che i nostri gene
rali non vivano dentro un bunker senza 
finestre e che nell'elaborazione del loro 
modello abbiano tenuto conto di quanto è 
avvenuto in Parlamento nel marzo scorso, 
perché è il Parlamento che registra i pro
cessi che si svolgono nel paese. Resta 
fermo che il nuovo modello di difesa non 
può essere il risultato di mere operazioni 
tecniche, costituendo esso un fatto poli
tico. Certamente, i capi di stato maggiore 
conoscono il parere degli esperti (sulla 
spinta della vicenda del Golfo, tutti si 
sono dimostrati esperti, sebbene con mo
destissimo successo vedendo i fatti a po
steriori). Comunque, vi è stata l'esterna
zione di opinioni e congetture e di queste 
si è tenuto conto, come si potrà consta
tare in termini dettagliati alla ripresa dei 
lavori parlamentari, quando sarà presen
tato il nuovo modello di difesa. Ciò non 
vuol dire che, alla fine, non verranno 
consultati gli esperti ed i cultori della 
materia. 

GIANCARLO SALVOLDI. Vorremmo sen
tire anche il ministro De Michelis, che 
manda gli elicotteri da combattimento al
l'Iran, mentre noi stiamo parlando di pre
venzione. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Le varie aliquote - mi riferisco so
prattutto alle forze terrestri - avranno 
tempi di approntamento differenziati, sta
biliti in 10 , 3 0 e 9 0 giorni. Non ripeto 
quanto già ho avuto modo di dire al 
riguardo. Desidero soltanto precisare che 
il computo del tempo di approntamento 

non inizia con lo scoppio della crisi, 
bensì con l'acquisizione di dati informa
tivi che ne facciano prevedere l'insor
genza. 

In premessa mi sono chiesto perché 
molti interventi presumessero che non si 
vuole ridurre nulla. Ho detto chiaramente 
che l'intenzione del Governo italiano, 
come di quelli degli altri paesi, è di ridi
mensionare lo strumento militare. È 
chiaro però che devo respingere l'opi
nione, che avremo modo di valutare, che 
si tratti di un'operazione di pura cosmesi. 
È questa una trasformazione quantitativa 
e qualitativa significativa e mirata. 

In complesso, rispetto alla situazione 
media del 1 9 9 0 , il personale militare sarà 
ridotto di molto. In progressione ci sarà 
una differenza di 1 0 0 mila unità a re
gime. A seconda del rendimento della do
manda di professionisti, vi potrà essere 
una riduzione più forte. 

Diffido di chi è certo che la domanda 
di professionisti possa ricevere una deter
minata risposta. Certo, si può ricordare 
in proposito il concorso indetto per le 
forze di polizia: staremo a vedere. 

Ritengo si debba procedere con cauta 
sperimentazione. Quand'anche ideologica
mente o per convinzione ritenessimo che 
le forze armate debbano avere base vo
lontaria, non potremmo avere un esercito 
di volontari dalla mattina alla sera ! 
Quindi occorre puntare sul modello misto 
e graduare il rapporto tra la componente 
professionale e quella non professionale a 
seconda del rendimento della domanda di 
professionisti che potrà esprimere il 
paese. 

Mi pare opportuna una breve rifles
sione sul concetto del cosiddetto fuori 
area (ne ho già accennato, ma vorrei tor
nare sull'argomento) e sul disegno della 
NATO di dare vita a forze di pronto in
tervento multinazionali, su cui hanno a 
lungo indugiato gli onorevoli Cervetti e 
Nappi. 

Voglio fornire in proposito le più am
pie assicurazioni che negli intendimenti 
della NATO non vi è alcuna aspirazione 
ad operare al di fuori degli spazi stabiliti 
dall'Alleanza. L'impiego delle forze di 
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pronto intervento potrà avvenire sotto la 
responsabilità della NATO solo se gli 
eventi da fronteggiare ricadranno nell'a
rea dell'Alleanza. Al riguardo, mi per
metto di richiamare le osservazioni - da 
me formulate - circa le crisi che si pos
sono manifestare all'interno dell'area, 
dove potrebbe esserci una copertura della 
NATO, rispetto alle quali per opportunità 
si attivano altri strumenti (diversi dalla 
forza di rapido intervento della NATO). 

In sostanza, valorizzando razional
mente tutti i nuovi elementi che lo scena
rio strategico oggi offre, la difesa si pro
pone di pervenire ad un affidabile stru
mento militare che privilegi la qualità a 
spese della quantità, elevando quella che 
nelle forze armate è l'attuale capitalizza
zione per uomo. 

Attualmente il nostro paese dedica 
alla difesa risorse pari ali'1,75 per cento 
del PIL; detraendo da tali somme gli 
oneri connessi alle cosiddette voci impro
prie (pensioni provvisorie, spese per 
obiettori di coscienza, spese per l'Arma 
dei carabinieri) risulta che alla funzione 
difesa vengono assegnate risorse pari solo 
all'I,3 per cento del PIL. Il paragone fi
nanziario con gli altri paesi occidentali è 
quasi improponibile: il bilancio militare 
del 1991 ammonta in Francia al 3,4 per 
cento del PIL e la commissione difesa del 
senato francese ha manifestato l'orienta
mento a portarlo per il prossimo anno al 
4 per cento; in Germania si aggira in
torno al 2,4 per cento del PIL e in Gran 
Bretagna al 3,9. Nell'ambito dei paesi eu
ropei appartenenti alla NATO solo il Lus
semburgo, la Danimarca e la Spagna, nel 
1990 hanno dedicato alla difesa percen
tuali del prodotto interno lordo inferiori 
alla nostra. 

A tutti è nota la situazione economico-
finanziaria del nostro paese e le ristret
tezze del bilancio: è questa la ragione in 
base alla quale, pur partendo dalla na
tura della minaccia per argomentare il 
nuovo modello di difesa, non si sono fatti 
discorsi astratti, ma concreti, tenendo ben 
saldi i piedi per terra. È stato così defi
nito un modello di difesa di dimensioni 
ridotte rispetto a quelle attuali, la cui 
efficacia sarà assicurata da maggiore mo

bilità, reattività ed efficienza ed al ri
corso a materiale di alto contenuto tecno
logico, com'è indispensabile. 

Non risponderò in questa sede, ma mi 
riservo di farlo quando sarà stato avviato 
il dibattito dal Parlamento sul nuovo mo
dello di difesa, alle osservazioni perti
nenti al tema, ma forse leggermente anti
cipate rispetto al calendario dei lavori, 
formulate dai colleghi Savio, Pisanu e da 
altri commissari di cui ho preso nota. 

Le modifiche studiate consentiranno 
una sostanziale riqualificazione della 
spesa, con tendenziale allineamento della 
ripartizione degli oneri per il personale, 
per l'esercizio e l'investimento ai corri
spondenti valori in vigore presso gli Stati 
europei. 

L'onorevole Stegagnini, a proposito de
gli IEPG, ha affermato che manca una 
sorta di collaborazione con gli altri paesi: 
questa affermazione è vera in parte. È 
chiaro che qualcuno potrebbe obiettare 
che, volendo un sistema di forza armata 
integrato, di difesa sufficiente, non ci si 
può muovere autarchicamente, in altri 
termini non si può pensare a queste cose 
se gli altri non fanno altrettanto. Pratica
mente, la realtà impone a tutti i paesi di 
fare altrettanto: l'articolo di Tom King 
apparso ieri su Le Monde è esemplare al 
riguardo. Non c'è ombra di dubbio. Del 
resto la tecnologia e gli stessi organismi 
internazionali che la nostra politica 
estera, avveduta da sempre, ha "creato" 
di volta in volta ed ha consolidato nella 
storia della Repubblica italiana impon
gono di muoversi in tale direzione. 

Il nostro intendimento è di convo
gliare maggiori risorse nel settore dell'in
vestimento, mantenendo sostanzialmente 
invariate quelle destinate al funziona
mento. Allorché discuterete il bilancio vi 
troverete di fronte alle scelte operate dal 
ministro e dal Governo: sottolineo il 
ruolo del ministro che, a livello governa
tivo, deve condurre la sua onesta batta
glia con i ministri della spesa, tanto che 
spesso durante l'esame del bilancio il mi
nistro ha più dalla sua parte l'opposi
zione di quanto non lo sia il responsabile 
del dicastero del tesoro. Ripeto, le spese 
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per il funzionamento rimarranno tali e 
quali, perché - non sono solo parole 
quelle pronunciate poc'anzi - si riduce lo 
strumento e si compensa la qualità con 
la quantità. Si tenga conto, infatti, che le 
spese di esercizio dell'« azienda forze ar
mate » non sono da considerarsi tali nel 
senso proprio del termine, alla stregua 
cioè delle spese di esercizio sostenute da 
una qualsivoglia azienda, poiché per eser
cizio nelle forze armate si intende adde
stramento, ossia capitale, non mera ge
stione dell'esistente. Potremmo anche pos
sedere mille Tornado, ma se non fossimo 
in grado di allestire e addestrare gli equi
paggi, non servirebbero a niente. 

Tante volte ci si salva l'anima spo
stando queste voci dalle spese di esercizio 
a quelle di investimento. Attenzione però, 
perché l'anima si può dannare o salvare 
a metà in questa disinvolta operazione di 
spostamento di risorse. 

In relazione al modello di difesa, così 
come è concepito a regime, si avverte la 
necessità di una legge programmatoria di 
spesa (decennale o novennale) che si rac
cordi con il bilancio e che consenta di 
misurare e di individuare le scansioni 
temporali degli impegni da assumere - e 
non possiamo non farlo - anche con gli 
altri paesi, per l 'ammodernamento delle 
nostre forze armate. 

Nella prospettiva di questa legge, la 
Difesa ha studiato per il 1992 un bilancio 
che si può definire di raccordo tra il 
nuovo modello di difesa e quello attuale. 
Ad esso si è pervenuti agendo in due 
direzioni: da una parte si è attuata la 
massima contrazione delle spese di eserci
zio (nei limiti che ho indicato), dall'altra, 
si è provveduto ad attuare in chiave uni
taria tra le tre forze armate una scala 
prioritaria di programmi di ammoderna
mento, privilegiando quelli per cui risul
tano già assunti impegni formali e quelli 
più significativi sotto l'aspetto qualitativo 
e della collaborazione internazionale (da 
questo punto di vista mi saranno utili le 
osservazioni formulate da molti colleghi e 
da ultimo dall'onorevole Pisanu). Ciò do
vrebbe consentire, in attesa della menzio
nata legge speciale, di non interrompere 

il processo di ammodernamento già av
viato e di proseguire i grandi programmi 
di collaborazione multinazionale. Se il bi
lancio della difesa scenderà al di sotto di 
una certa soglia, saremo costretti ad in
terrompere attività e partecipazioni, an
che consorziali, con altri paesi che poi 
sarebbe estremamente difficile recuperare, 
ferma restando la piena libertà del Parla
mento di interloquire su tali attività. 

Onorevoli colleghi, lo strumento mili
tare che si porterà tra breve all'atten
zione del Parlamento non è certamente 
frutto di semplice operazione aritmetica, 
è il risultato coerente di precise scelte e 
decisioni maturate dal confronto tra i 
compiti assegnati alle forze armate e le 
novità e le tendenze della situazione in
ternazionale. Il cosiddetto modello misto 
nasce dalla constatazione che le esigenze 
di difesa del paese non si esauriscono più 
con la sola protezione delle frontiere, per
ché sono venute a crearsi nuove necessità 
conseguenti all'odierna strategia di parte
cipazione internazionale per il manteni
mento della pace e per la tutela del di
ritto internazionale. 

Tuttavia, dobbiamo avere ben presente 
che le leggi dello Stato, fin quando sono 
in vigore, devono essere osservate. I com
piti delle forze armate sono attualmente 
fissati dalla legge 11 luglio 1978, n. 382: 
oltre alla difesa della patria (da interpre
tare secondo la concezione non ristretta 
cui ho prima fatto riferimento) alle forze 
armate è attribuito il compito di « con
correre alla salvaguardia delle libere isti
tuzioni ed al bene della collettività nazio
nale nei casi di pubblica calamità ». 

Sarebbe assai semplice disporre di 
uno strumento militare molto più snello e 
libero dell'attuale e molto meno incidente 
sul territorio se le forze armate avessero 
solo il compito di difendere la patria e 
non anche gli altri compiti « di con
corso » che la legge dei principi assegna 
loro. 

Da questo tema non è possibile pre
scindere, anche nella congettura del mo
dello di difesa. Faccio un esempio. Negli 
ultimi mesi, con una leggera sfasatura 
temporale, le forze armate sono state im-
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pegnate su molteplici fronti. In primo 
luogo, vi è stata la crisi del Golfo, che ha 
portato ad un impegno a livello del tea
tro mediterraneo per obblighi NATO delle 
dimensioni che tutti conoscono. 

Ad esso è seguito l'impegno per l'in
stallazione dei campi per i profughi 
curdi. Sono grato alla Commissione di 
aver preso l'iniziativa di recarsi nel nord 
dell'Iraq per vedere da vicino cosa hanno 
fatto le nostre forze armate. È singolare 
che ad ogni pie sospinto si parli male 
delle forze armate, nonostante che da 
quarantanni a questa parte ogniqualvolta 
vi è stata un'emergenza, essa è stata af
frontata dal nostro strumento militare. 

Nel contempo, abbiamo impegnato 47 
mila unità per la cosiddetta tutela dei 
punti sensibili, per difendere la patria da 
atti di terrorismo che si supponeva potes
sero consumarsi nel nostro territorio a 
seguito della crisi del Golfo. 

Di recente, le forze armate sono state 
impegnate anche per far fronte all'emer
genza posta dai profughi albanesi. 

Potremmo dire che oggi sono impe
gnati per questi compiti tra i 150 e i 200 
mila uomini. 

Vogliamo sottrarre alle forze armate i 
compiti di concorso per la protezione ci
vile e per la sicurezza delle istituzioni 
democratiche ? Lo possiamo fare. È un 
obiettivo politico sul quale deve pronun
ciarsi il Parlamento. Non mi pare che dal 
documento conclusivo dell'indagine cono
scitiva svolta da questa Commissione sia 
scaturita la richiesta della riduzione ad 
uno solo dei compiti di cui parla la legge 
sui princìpi del 1978. 

Ci si domanda, quindi, se un esercito 
professionale di soli 50 mila uomini di 
truppa più gli ufficiali sia sufficiente per 
far fronte ai tre compiti che quella legge, 
nell'ipotesi in cui non la si volesse modi
ficare, impone alle forze armate. Di tale 
limite bisogna essere consapevoli. Nell'e
laborazione del nuovo modello di difesa 
dobbiamo scegliere, tenendo conto che 
nel documento approvato da questa Com
missione non vi è la richiesta di ridurre i 

compiti delle forze armate, eliminando 
quelli di concorso. 

Anche per questa ragione, abbiamo 
elaborato una congettura di modello mi
sto, anche con una componente di leva, 
sia pure ridotta. Realizzare il modello 
misto non significa limitarsi ad affiancare 
un'aliquota di personale volontario a 
quello di leva, ma vuol dire studiare pre
liminarmente la natura di ciascuno dei 
compiti affidati alle forze armate e, 
quindi, prevedere uno strumento costi
tuito da componenti differenziate desti
nate ciascuna ad attività preferenziali. 

In conclusione, ritengo opportuno sot
tolineare come il nuovo modello sia stato 
studiato tenendo presente tutta una serie 
di obiettivi collaterali, ma correlati a 
quelli fondamentali, che sono la difesa 
del paese, il costo e l'efficacia dello stru
mento militare. 

Tornando a quel che ho detto po
c'anzi, tenete presente che se si fossero 
svolte nei mesi trascorsi le elezioni, non 
saremmo stati in grado di mandare, come 
di consueto, i soldati a presidiare i seggi 
(questo è francamente uno dei compiti 
dei quali potremmo fare a meno). 

GIOVANNI PELLEGATTA. Vi è stato il 
referendum. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Era cessata la crisi del Golfo e co
munque lo sforzo sostenuto in termini di 
uomini è stato notevole. 

Siamo consapevoli che stiamo vivendo 
un momento di straordinaria delicatezza 
ed importanza. Torno a ripetere che il 
modello di difesa oggetto della nostra 
congettura, che il Parlamento in piena 
libertà potrà modificare o integrare, è 
stato da noi definito un modello di « di
fesa sufficiente ». 

Sotto il profilo militare, tale modello 
si collega direttamente alla linea politica 
seguita dal nostro paese sul versante 
estero e dei rapporti internazionali, noto
riamente ispirata ad una decisa esalta
zione degli orgamismi preposti alla salva
guardia della pace, i quali negli ultimi 
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tempi hanno dimostrato una concreta ca
pacità di richiedere il fattivo contributo 
dei paesi considerati in grado di offrirlo. 

Sarà quindi necessario esprimere la 
nostra volontà di fornire una risposta 
adeguata alle esigenze della comunità in
ternazionale nell'ambito del nuovo mo
dello di difesa che sarà adottato nel no
stro paese. 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro 
della difesa per aver integrato in modo 
compiuto ed ampio le considerazioni 
svolte nel corso della precedente seduta. 

LUIGI d'AMATO. Signor presidente, pur 
apprezzando il suo riferimento all'am
piezza dell'intervento dell'onorevole Ro
gnoni, non posso tuttavia fare a meno di 
rilevare come il ministro non abbia for
nito alcuna risposta, né dedicato un sia 
pur vago accenno, ad una serie di inter
rogativi posti dall'onorevole Perrone. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Non ho alcuna difficoltà ad inte
grare il mio intervento. La mia opinione 
personale è che l'esame dei provvedi
menti concernenti l'obiezione di coscienza 
e la riforma della leva debba essere 
svolto contestualmente alla discussione 
sul nuovo modello di difesa. Quest'ultimo 
non è configurabile alla stregua di un 
provvedimento legislativo, né comporta 
esclusivamente l'adozione di atti legisla
tivi, stante la possibile derivazione dallo 
stesso di atti di natura amministrativa e 
regolamentare. Tra l'altro, credo che il 
modello di difesa verrà approvato dal 
Parlamento nel contesto di un docu
mento-risoluzione, dal quale dovranno 
prendere avvio i conseguenziali atti di 
esecuzione. Tra tali atti ve ne sono anche 
alcuni di natura legislativa, quale, ap
punto, quello concernente la riforma della 
leva. 

LUIGI d'AMATO. Sì, ma il modello di 
difesa è vincolante ! 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Facendo salva l'opportuna riflessione 

al riguardo, considero positivamente l'ipo
tesi di coincidenza tra i tempi della di
scussione sul disegno di legge trasmesso 
dal Senato e quelli da dedicare all'esame 
del modello di difesa. Ciò non esclude 
che possa prevedersi un'anticipazione 
della discussione sul provvedimento con
cernente la riforma della leva, pur doven
dosi tenere conto della necessaria corri
spondenza al nuovo modello di difesa. 

LUIGI d'AMATO. Ribadisco che il mini
stro non ha risposto ai quattro quesiti 
posti dal collega Perrone. 

VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Onorevole d'Amato, ho risposto ai 
vari interventi dei membri della Commis
sione e credo che il carattere più o meno 
esauriente della mia replica non debba 
essere esclusivamente raccordato ai rilievi 
dell'onorevole Perrone, relatore sui prov
vedimenti concernenti la riforma della 
leva. Infatti, trattandosi di un'audizione 
prevista nell'ambito di una specifica inda
gine conoscitiva, ho ritenuto di dovermi 
riferire, per quanto possibile, agli inter
venti succedutisi. 

ISAIA GASPAROTTO. Pur compren
dendo i motivi che hanno ispirato le con
siderazioni finali svolte dal ministro, vor
rei manifestare una preoccupazione, colle
gata all'auspicio che i tempi di presenta
zione del nuovo modello di difesa coinci
dano con la ripresa dei lavori parlamen
tari dopo la pausa estiva perché, in caso 
contrario, correremmo il rischio che nes
sun provvedimento di legge possa essere 
approvato. 

GIANFRANCO NAPPI. A mio avviso, sa
rebbe opportuno che la Commissione pro
cedesse nell'attività legislativa già av
viata, perché non sarebbe corretto che, 
nell'ambito dei rapporti tra Governo e 
Parlamento, si stabilisse ad un certo 
punto di sospendere fino a settembre la 
discussione sui provvedimenti concernenti 
la riforma della leva, nella quale siano 
impegnati ormai da un mese e mezzo. 
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VIRGINIO ROGNONI, Ministro della di
fesa. Vorrei sgombrare subito il campo da 
un equivoco. Se la Commissione ritiene 
di dover proseguire nella discussione 
sulla proposta di legge proveniente dal 
Senato, è libera di farlo. Il Governo, dal 
canto suo, avendo già configurato un de
terminato modello di difesa, assumerebbe 
nel corso dell'eventuale discussione un at
teggiamento che, pur senza essere con

traddittorio, risulterebbe comunque coe
rente con il modello considerato. 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro 
Rognoni per il contributo offerto all'inda
gine conoscitiva e tutti i colleghi interve
nuti nella discussione. 

La seduta termina alle 19,30. 




