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«Dobbiamo vigilare contro l’acquisizione di 
un’ingiustificata influenza da parte del complesso 
militare-industriale, sia palese che occulta. Non 
dobbiamo mai permettere che il peso di questa 
combinazione di poteri metta in pericolo le nostre 
libertà e processi democratici. Soltanto un popolo 
di cittadini allerta e consapevole può trovare un 
adeguato compromesso tra l’enorme macchina 
industriale e militare di difesa e i nostri metodi e fini 
pacifici, in modo che sicurezza e libertà possano 
prosperare assieme». 

Presidente USA Dwight D. Eisenhower 
Discorso di addio alla nazione, 17 gennaio 1961
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1. INTRODUZIONE 

1.1. DEMOCRAZIA IN PERICOLO 

Il presidente degli Stati Uniti generale Dwight Eisenhower, ex comandante delle 
forze alleate durate la seconda guerra mondiale e repubblicano non sospetto di 
simpatie antimilitariste, conosceva da vicino il potere di quello che lui definì il 
“complesso militare industriale” e la sua pericolosa capacità di influenzare le 
scelte economiche e anche politiche di una democrazia. Da qui il suo accorato 
appello affinché i cittadini e i loro rappresentanti politici vigilassero per evitare 
che gli interessi dell’industria militare e dell’apparato militare minacciassero la 
libertà dei processi democratici.   

Una democrazia è in pericolo se non riesce a controllare l’influenza “sia palese che 
occulta” della macchina industriale e militare di difesa, correndo il rischio di 
finire con l’esserne controllata. Una macchina che, se lasciata operare senza limiti e 
senza controlli, riesce a far prevalere i suoi interessi (il profitto dei produttori di 
armamenti e il potere dei vertici militari) su quelli della collettività e a danno della 
collettività stessa (sovradimensionamento delle spese militari a danno di quelle 
civili, politiche militariste e interventiste che minacciano la pace, la sicurezza, il 
benessere e la libertà). La storia insegna come questi interessi siano stati più volte 
in grado di prevalere spingendo governi, anche democratici, a scatenare guerre 
inutili quanto catastrofiche per l’umanità, ma infinitamente profittevoli per 
l’industria bellica (e per il sistema bancario al quale, in ogni guerra, gli Stati sono 
costretti a fare ricorso).  

L’antica massima romana “Si vis pacem, para bellum” (se vuoi la pace, prepara la 
guerra) si è sempre dimostrata falsa — non a caso l’antica Roma era perennemente 
in guerra. Preparasi alla guerra, aumentare le spese militari, armarsi fino ai denti, 
non favorisce la pace ma prepara inevitabilmente il terreno alla guerra stessa 
proprio perché distorce l’economia e la politica di una società civile, producendo 
un graduale e progressivo potenziamento di uno “strumento” nato per difendere 
la collettività (le forze armate e l’apparato industriale che le sostiene) fino a 
trasformarlo in un potere fine a se stesso che sfrutta strumentalmente la collettività 
stessa, le sue istituzioni democratiche, le sue risorse economiche, tecnico-
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scientifiche e umane.  

L’apparato industriale militare rimane componente sana di un democrazia 
fintantoché produce e vende alle forze armate dello Stato quel tanto che i 
rappresentanti democratici della collettività reputano, in piena autonomia, 
necessario per mantenere un adeguato livello di prontezza ed efficienza dello 
strumento di difesa nazionale esercitando un attento controllo su questa 
delicatissima materia. Quando invece, con la complicità dei vertici militari (che 
quando sono in carica promuovono commesse per essere poi ricompensati dalle 
aziende con ricchi contratti di consulenza una volta lasciata la carica) e dei politici 
(eletti in collegi elettorali in cui hanno sede gli stabilimenti industriali militari o 
semplicemente corrotti), nasce una lobby militare-industriale capace di 
influenzare le decisioni istituzionali, di evitare controlli e avere carta bianca, di 
innesca una pericolosa distorsione del sistema democratico.  

In Italia questa distorsione, inizialmente manifestatasi con Crispi a fine ‘800 (prime 
avventure belliche coloniali), rafforzatasi sul finire dell’eta giolittiana (guerra di Libia 
e prima guerra mondiale) e ancor più sotto il fascismo, sopravvisse nel dopoguerra 
nell’ambito della più generale distorsione democratica della “sovranità limitata” del 
nostro Paese durante la guerra fredda: le scelte in ambito miliare dipendevano 
dalle direttive provenienti da Washington e dalla NATO. Dopodiché, industria 
militare di Stato e Difesa ebbero mano libera sulle acquisizioni di armamenti, tanto 
più dalla fine degli anni ’80 con la delegificazione introdotta dalla legge Giacché  1

che sottraeva questa materia alla legiferazione ordinaria del Parlamento e l’affidava 
a decreti del Ministero della Difesa sottoposti, non obbligatoriamente, a semplici 
pareri delle commissioni Difesa. Nessun reale controllo, quindi, fino al cosiddetto 
“lodo Scanu”  inserito nella Riforma Di Paola delle forze armate del 2012, che ha 2

attribuito alle commissioni Difesa una maggiore voce in capitolo in materia di 
procurement militare, introducendo la possibilità di bloccare un programma di 
acquisizione se giudicato incoerente con la panificazione pluriennale del Ministero 
già approvata dal Parlamento. Il suo primo effetto concreto, la sospensione del 
programma F-35 e l’avvio di un’indagine conoscitiva sui sistemi d’arma , fu accolto 3

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-04;4361

 Dal nome del deputato Gian Piero Scanu, promotore del comma 2 dell’articolo 4 della Riforma Di Paola (http://2

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;244)
 Mozione 1-00125 approvata alla Camera il 26 giugno 2013 (http://aic.camera.it/aic/scheda.html?3

core=aic&numero=1/00125&ramo=CAMERA&leg=17&testo=1%2000125) e mozione 1-00107 approvata in Senato il 16 
luglio 2013 (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=705978) 
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nel 2013 con fastidio dal mondo dell’industria militare e dai vertici della 
Difesa, al punto che il Consiglio Supremo di Difesa allora presieduto da Giorgio 
Napolitano emise una nota ufficiale in cui si ammoniva il Parlamento a non porre 
veti al governo su questa materia . Successivamente sono state presentate in 4

Parlamento due proposte di legge: la legge Bolognesi  per introdurre maggiori 5

controlli sul procurement con la creazione di un’autorità per la vigilanza 
sull'acquisizione dei sistemi d'arma analoga al GAO  statunitense; e la legge Galli  6 7

per limitare il potere della lobby militare-industriale contrastando il fenomeno 
delle “porte girevoli” , cioè vietando alle aziende del comparto difesa di assumere 8

generali in pensione come consulenti. Entrambi le proposte di legge, presentate 
nel 2013 e 2014, aspettano ancora di essere prese in esame.  

1.2. “IN TEMPI DI ISIS…” 

Per giustificare la necessità di maggiori investimenti nella Difesa e maggiori spese 
militari la politica ricorre agli argomenti che più fanno presa sull’opinione pubblica, 
spesso sull’onda di fatti di cronaca che creano paura, scalpore e indignazione. La 
lotta al terrorismo dopo un attentato dell’Isis, il controllo dell’immigrazione 
dopo l’affondamento di un barcone nel Mediterraneo, il contrasto alla criminalità 
dopo un grave fatto di cronaca nera. Tutte argomentazioni che, se obiettivamente 
analizzate, risultano non rispondenti alla realtà.  

Affermare, ad esempio, che gli F-35 servono per combattere l’Isis  non solo è 9

falso, ma è deleterio in termini di sicurezza nazionale perché andare a bombardare 
città e villaggi in Paesi islamici non fa altro che aizzare l’odio della galassia jihadista 
verso il Paese “aggressore”, dando fiato alla propaganda violenta “contro i crociati” 
e spingendo qualche fanatico a compiere attentati di ritorsione sul nostro territorio. 
Il terrorismo, come affermano tutti gli esperti del settore, non si combatte con le 

 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/03/consiglio-supremo-di-difesa-parlamento-non-puo-porre-veto-su-acquisto-di-4

f35/644992/
 Dal nome del deputato Paolo Bolognesi, primo firmatario della proposta di legge (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/5

stampati/pdf/17PDL0019291.pdf)
 Government Accountability Office (http://www.gao.gov/about): sezione investigativa del Congresso degli Stati Uniti 6

d'America che monitora e sottopone al vaglio come il governo spende i soldi dei contribuenti americani.
 Dal nome del deputato Carlo Galli, primo firmatario della proposta di legge (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/7

stampati/pdf/17PDL0023990.pdf)
 Espressione mutuata dal gergo politico statunitense (revolving doors) che indica il disinvolto travaso di persone tra incarichi 8

incompatibili fra loro per palese conflitto di interessi, in particolare tra funzioni pubbliche e settore privato.
 http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/05/27/f35-pinotti-ammette-gia-spesi-35-miliardi-ma-niente-critiche-ce-in-giro-lisis/9

376781/
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guerre e le bombe — che anzi lo alimentano — ma con un sistematico lavoro 
preventivo di intelligence che coinvolga attivamente le comunità islamiche 
presenti sul nostro territorio. Non è un caso che i più sanguinosi attacchi terroristici 
abbiano riguardato Paesi (come la Francia) impegnati da anni in operazioni militari 
“anti-terrorismo” all’estero, né il fatto che finora non si siano verificati attentati in 
Italia, Paese tradizionalmente meno aggressivo in termini militari nonostante la sua 
partecipazione “di bandiera” a molte missioni internazionali, e come tale percepito 
dall’universo jihadista.  
  
Sostenere, per fare un altro esempio, che le nuove navi da guerra della Marina 
servono per soccorrere i profughi nel Mediterraneo o, peggio, per contrastare i 
flussi migratori, è falso. L’attività di soccorso in mare non richiede l’impiego di navi 
da guerra, almeno che non si vogliano prendere a cannonate i gommoni carichi di 
donne e bambini. Bastano navi appositamente attrezzate per il recupero in mare e 
il primo soccorso, coordinate da mezzi aerei e satellitari per il pattugliamento: in 
una parola, il tipo di mezzi aero-navali in dotazione alla Guardia Costiera, non a 
caso marginalizzata nelle operazioni in Mediterraneo . Al di là dell’aspetto 10

umanitario, la cosiddetta “emergenza migratoria” (che emergenza non è, 
trattandosi di un fenomeno storico epocale che è solo l’inizio) non è certo 
risolvibile con l’impiego di mezzi militari, ma con una nuova strategia politica ed 
economica internazionale verso i Paesi di provenienza, basta sulla fine del 
sostegno a regimi autoritari o in stato di conflitto (stop a rapporti commerciali e alla 
vendita di armamenti) e su reali politiche di sviluppo verso nazioni ancora sfruttate 
dall’Occidente come serbatoi di risorse naturali, energetiche e di manodopera a 
basso costo.  

L’impiego delle forze armate sul territorio nazionale in funzione di contrasto 
della criminalità (come per l’operazione “Strade Sicure”) rappresenta, infine, 
un’esplicita operazione di immagine e propaganda, per il semplice fatto che i 
militari che pattugliano strade, stazioni e aeroporti con blindati e armi da guerra 
non possono intervenire per contrastare una situazione di emergenza: possono 
farlo solo gli agenti di Polizia e i Carabinieri che li affiancano, addestrati e armati a 
questo scopo — si pensi a cosa succederebbe se i soldati si mettessero a sparare 
tra le folla con i loro fucili da assalto Beretta ARX160. La sempre più diffusa 
presenza di soldati e blindati nelle nostre città serve solo ad aumentare la 

 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/18/mare-nostrum-guardia-costiera-fatti-piu-in/748105/10
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cosiddetta “sicurezza percepita”, sottraendo ingenti risorse (120 milioni di euro nel 
2017) che qualora fossero assegnate alla Polizia consentirebbero invece di 
aumentare la “sicurezza reale” dei cittadini . 11

La presente critica nei confronti delle argomentazioni cui la politica ricorre per 
giustificare le crescenti spese militari non è di natura ideologica. Non è in 
discussione che lo Stato debba investire risorse adeguate per mantenere operative 
ed efficienti le proprie forze armate. E’ discutibile che lo Stato investa in spese 
militari risorse sproporzionate rispetto alle esigenze di sicurezza nazionale e alle 
stesse capacità gestionali dello strumento militare, per ragioni non pubblicizzabili 
(profitti dell’industria bellica, privilegi della casta militare, vantaggi elettorali di 
politici, vincoli internazionali) e che quindi ricorra a false giustificazioni a effetto per 
ottenere il favore dell’opinione pubblica che, altrimenti, non avrebbe. Ancor 
peggio quando lo Stato non mente solo ai cittadini ma anche ai suoi 
rappresentanti ovvero quando i vertici della Difesa — come vedremo — per ottenere 
il consenso del Parlamento all’acquisto di nuovi armamenti forniscono informazioni 
false e tendenziose in merito alla loro natura (abusando della retorica del “dual 
use” militare/civile, al punto di spacciare portaerei per navi-ospedale), al beneficio 
economico che ne deriverebbe (ricadute occupazionali e ritorni economici 
esagerati) e alle quantità necessarie (gonfiando i numeri dei mezzi da sostituire). 
Pratiche che non avrebbero motivo di esistere se la Difesa chiedesse le risorse di 
cui ha realmente bisogno, se fosse consapevole che ciò che sta chiedendo è una 
concreta necessità. 

Concludiamo queste considerazioni generali sulle esigenze di difesa con un breve 
accenno a un tema su cui MIL€X tornerà con appositi approfondimenti: quella 
della cyber-difesa. A fronte degli ingentissimi investimenti in programmi militari di 
difesa tradizionale, ovvero riguardanti la difesa terrestre, navale, aerea e spaziale, 
ancora minima appare l’attenzione, anche finanziaria, riservata alla difesa del 
futuro, ovvero quella inerente al cyber-spazio, recentemente riconosciuto 
ufficialmente dalla NATO come il quinto dominio della conflittualità . I conflitti che 12

verranno si combatteranno sempre meno con carri armati, navi da guerra e 
cacciabombardieri, e sempre più con armi informatiche in grado di danneggiare o 
mettere in ginocchio un Paese colpendo con un click, invece che con le bombe, le 

 http://www.siulp.it/operazione-strade-sicure-comunicato-congiunto-siulp-e-sap.html11

 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133177.htm?selectedLocale=en 12
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sue reti informatiche da cui dipendono i servizi strategici (reti elettriche, idriche e  
telecomunicazioni). Limitate azioni di cyber-war sono già state sperimentate negli 
ultimi anni: si pensi all’operazione “Olympic Games” avviata nel 2006 e culminata 
nel 2009-2010 con gli attacchi informatici israelo-americani contro le centrali 
nucleari iraniane con il malware Stuxnet, o all’offensiva informatica tramite 
Distributed denial-of-service (DDoS), attribuita alla Russia, che nel 2007 ha messo 
fuori uso tutti i siti governativi e istituzionali estoni. Per non parlare degli 
innumerevoli casi di attacchi minori a scopo di spionaggio militar-industriale, 
boicottaggio commerciale, finanziario e politico. Non solo gli Stati, ma anche i 
gruppi terroristici fanno sempre più ricorso al cyber-spazio, per ora solo a scopo 
organizzativo (uso del deep-web per il rifornimento di armi ed esplosivi, 
reclutamento e comunicazione), ma è facile prevedere che presto lo utilizzeranno 
anche  come strumento di attacco.  

La Difesa italiana si è mossa in questa direzione riconoscendo nel Libro Bianco la 
“centralità delle reti informatiche”: 

«La particolare dipendenza dell’Occidente da un sistema di reti 
informatiche che sia funzionante, sicuro e resiliente comporta 
l’affermazione di un nuovo dominio operativo, quello cibernetico, che 
dovrà essere presidiato e difeso. Gli effetti di attacchi cibernetici alle reti 
o ai servizi informatici possono essere particolarmente  distruttivi  per i 
Paesi  occidentali e, se di successo, comportare effetti sulla società 
paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali».  

Prevedendo, quindi, che “il futuro sarà contraddistinto” da nuove minacce e da 
conseguenti operazioni volte a garantire anche “la possibilità di accesso e 
sfruttamento dello spazio e del dominio cibernetico”, la Difesa ha riconosciuto la 
necessità di creare una struttura militare specifica, ovvero un Comando interforze 
per le operazioni cibernetiche (CIOC)  che avrà capacità sia difensive che 13

offensive. Il comando, attualmente in fase di attivazione con la formazione di un 
primo nucleo operativo, assorbirà le funzioni operative attualmente svolte dal 
Technical center del Computer emergency response team (CERT) Difesa che oggi 
fa parte del Comando C4 (comando, controllo, comunicazioni e computer). Inoltre, 

 http://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/SMD/Pagine/SCIOC.aspx 13
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come spiegato dal capitano di vascello Maurizio La Puca , membro del 14

costituendo comando, il CIOC “si integrerà completamente con la struttura 
organizzativa di difesa cyber nazionale”, quindi con il CERT nazionale e con quello 
per la pubblica amministrazione (preposto a tutelare la sicurezza delle 
infrastrutture dei Dicasteri e, quindi, delle Istituzioni dello Stato) e con il Centro 
anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC) 
della Polizia postale.  

Le risorse finanziarie destinate a rendere operativa una seria struttura di cyber-
defense sono ancora molto limitate e soprattutto incanalate in ambito di 
intelligence civile, piuttosto che di struttura militare. Lo stanziamento 2016 di 150 
milioni  per la cyber-sicurezza nazionale — un una tantum non confermato per il 15

2017 — è destinato per un decimo al CNAIPIC della Polizia postale, e gli altri 135 
milioni al Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica, vale a dire ai 
servizi segreti (AISE, AISI e DIS ), per impieghi decisi dal Comitato di analisi 16

strategica antiterrorismo (CASA) del Ministero dell’Interno guidato da Lamberto 
Giannin, capo della “polizia politica”, cioè la Direzione centrale della polizia di 
prevenzione (DCPP ex UCIGOS). Non è dato sapere come questi soldi verranno 
impiegati, poiché il DIS ha spiegato che “le informazioni relative a entrambi i tipi di 
interventi sono coperte da riservatezza” . Sembra comunque evidente che questo 17

finanziamento abbia poco a che vedere con la creazione del nuovo cyber-
comando militare.  

1.3. DARE I NUMERI 

«Sulla Difesa non si può più tagliare, dopo che negli ultimi dieci anni le 
risorse a disposizione sono state ridotte del 27 per cento. Tutto quello 
che si doveva tagliare si è tagliato, ma ora sul capitolo Difesa è venuto il 
momento di tornare ad investire». 

 http://formiche.net/2016/06/23/difesa-cyber-security/ 14

 Cfr. comma 965 della Legge di Stabilità 2016 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg)15

 Agenzia informazioni e sicurezza esterna (ex SISMI), Agenzia informazioni e sicurezza interna (ex SISDE), coordinati dal 16

Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza (nato nel 2007).
 Cfr. allegato 2 pag. 58 risposta a interrogazione del ministro dell’Interno, Angelino Alfano (http://documenti.camera.it/17

leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2016/10/26/leg.17.bol0714.data20161026.com01.pdf).

�7



Rapporto MIL€X 2017

Questa recente dichiarazione pubblica del ministro della Difesa, Roberta Pinotti , 18

descrive una situazione discrepante rispetto a quella che emerge dai bilanci del 
suo stesso Ministero, che per il periodo di riferimento  mostrano non un taglio 19

bensì un aumento delle risorse del 7 per cento (da 19 a 20,3 miliardi)  in 20

sostanziale costanza del rapporto budget Difesa/PIL (1,28-1,25 per cento) — dato, 
quest’ultimo, indicativo della volontà politica di destinare alla Difesa una porzione 
fissa della ricchezza nazionale.  

Pochi mesi prima, una nota ufficiale del ministro Pinotti  smentiva addirittura la 21

NATO, che nel suo ultimo rapporto annuale sulle spese militari dei Paesi membri  22

evidenziava un aumento della spesa per l’Italia tra il 2015 e il 2016:  

«In relazione alle stime diffuse dalla Nato circa la spesa militare italiana è 
evidente che non c’è stato alcun aumento nel 2016 rispetto al 2015».  

L’evidenza dei dati ufficiali dello stesso Ministero della Difesa  mostra in realtà un 23

aumento del 3,2 per cento nel 2016 (20 miliardi) rispetto al budget 2015 (19,4 
miliardi) e anche un lieve aumento in termini percentuali sul PIL (da 1,18 a 1,21 per 
cento). 

Tutto ciò testimonia quanto sia necessario fare chiarezza sulla reale entità e 
dinamica delle spese militari italiane, certamente non facili da quantificare come 
dimostra la varietà di stime prodotte dalle principali organizzazioni e istituti 
internazionali che si occupano del tema come il SIPRI , la NATO , l’ONU , 24 25 26

l’OCSE  e l’IISS, Istituto internazionale di studi strategici di Londra . Ognuna di 27 28

 http://www.askanews.it/economia/l-stabilita-pinotti-sulla-difesa-non-si-puo-piu-tagliare_711901052.htm18

 La dichiarazione del ministro, fatta il 22 settembre 2016, si basa su stime dell’Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace 19

di Stoccolma (SIPRI) riferite al decennio 2005-2014 e successivamente riviste (https://www.sipri.org/sites/default/files/files/
FS/SIPRIFS1504.pdf).

 Si considera il dato a valori correnti, espressione della decisione politica fatta anno per anno dal governo in sede di 20

redazione della Legge di Bilancio. Considerando il dato in valori costanti, espressione della svalutazione inflazionistica e 
quindi di un fenomeno economico generale non di una decisione politica, nel decennio preso in considerazione si registra 
una perdita di valore reale del budget del 7 per cento, comunque pari a un quarto rispetto al dato diffuso dal ministro Pinotti

 http://www.difesa.it/Il_Ministro/Comunicati/Pagine/PI%C3%99-TRASPARENTE-IL-BILANCIO.aspx21

 http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704-pr2016-116.pdf22

 Pagina I-55 del Documenti Programmatico Pluriennale per la Difesa 2016 (http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/23

DPP_2016_2018.pdf).
 https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/military-expenditure24

 http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm25

 https://www.un.org/disarmament/convarms/milex/26

 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE1127

 https://www.iiss.org/en/publications/military-s-balance28

�8



Rapporto MIL€X 2017

queste organizzazioni adotta definizioni e metodi di calcolo diversi tra loro , allo 29

scopo di rendere confrontabili le spese militari di tutti i Paesi del mondo, che però 
risultano inevitabilmente poco precise nel rispecchiare la complessità e le 
peculiarità delle singole realtà nazionali, tanto più quelle dell’Italia. Nel nostro 
Paese, infatti, la spesa militare non comprende solo il budget del Ministero della 
Difesa (nel quale rientrano anche spese non legate alla “difesa” intesa come 
categoria funzionale) ma anche una seria di altre ingenti spese a carico di altri 
ministeri ed enti pubblici e di non facile computazione. Obiettivo di MIL€X è 
fornire all’opinione pubblica e agli addetti ai lavori un quadro preciso e 
dettagliato — scevro da qualsiasi influenza e pregiudiziale ideologica — di quelle 
che sono tutte le spese militari del nostro Paese. Attenendosi ai princìpi di 
obiettività scientifica e neutralità politica, abbiamo condotto un’approfondita e 
rigorosa analisi documentale e contabile, elaborando un inedito metodo di 
calcolo della spesa militare italiana in grado di rappresentare nel modo più 
corretto ed esaustivo possibile il complesso groviglio della spesa pubblica 
destinata annualmente al settore militare nazionale. Un metodo che intendiamo 
migliorare e raffinare ulteriormente, facendo tesoro di ogni contributo critico e 
costruttivo che riceveremo.  

  29

• SIPRI: “Tutte le spese in conto corrente e capitale relative a: forze armate (incluse forze per missioni di peace keeping), 
Ministero della Difesa e altri ministeri interessati a progetti di difesa, forze di polizia militari (quando addestrate, 
equipaggiate e impiegabili in operazioni militari), attività spaziali militari. Sono incluse le spese per il personale (dipendenti 
militari e civili, pensioni del personale militare a riposo, servizi sociali per il personale militare e per le loro famiglie), 
esercizio e manutenzione, procurement, ricerca e sviluppo militari, costruzioni militari, aiuti militari. Sono escluse le spese 
per la difesa civile e per attività militari precedenti (benefit reduci, smobilitazione, riconversioni industrie belliche, 
distruzione armi)” (https://www.sipri.org/databases/milex/definitions) 

• NATO: “Pagamenti disposti dal governo nazionale per venire incontro alle necessità delle sue forze armate e quelle alleate. 
Componente principale della spesa militare sono le  spese per le forze armate finanziate con budget del Ministero della 
Difesa. Le forze armate includono forze terrestri, marittime e aeree, così come formazioni interforze come amministrazioni e 
comandi, forze operazioni speciali, servizi medici, comandi logistici, ecc. Esse possono includere anche altre forze come 
truppe del Ministero dell’Interno, guardie di frontiera, polizia nazionale, guardie doganali, gendarmeria, carabinieri, 
guardia costiera, ecc. In tal caso, le spese devono essere incluse solo in proporzione alle forze che sono addestrate in 
tattica militare, che sono equipaggiate come forza militare, che possono operare in dispiegamento direttamente sotto 
comando militare e che possono, realisticamente, essere dispiegate fuori dal territorio nazionale a supporto di una forza 
militare. Sono anche incluse tra le spese militari anche quelle per tali forze finanziate con budget di ministeri diversi da 
quello della Difesa. Il pagamento delle pensioni erogato direttamente dal governo al personale militare e civile a riposo 
deve essere incluso a prescindere dal fatto che tali pagamenti vengano fatti con budget del Ministero della Difesa o di altri 
ministeri. Sono incluse nelle spese militari quelle per le missioni di peacekeeping e umanitarie (pagate dal Ministero della 
Difesa o da altri ministeri), la distruzione di armi, equipaggiamenti e munizioni, e i costi associati all’ispezione e al controllo 
della distruzione di equipaggiamenti. Anche i costi di ricerca e sviluppo (R&D) vanno inclusi nelle spese per la difesa. I 
costi di R&D Devon comprendere anche quelli per progetti che non hanno condotto alla produzione di equipaggiamenti. 
Le spese per la componente militare di attività miste civili-militari sono incluse, ma solo quando tale componente militare 
può essere specificamente quantificata o stimata. L’assistenza finanziaria di un paese Alleato ad un altro, specificamente a 
sostegno dello sforzo di difesa del recipiente, devono essere incluse nelle spese militari del paese donatore e non in 
quelle del paese ricevente. Le spese per infrastrutture comuni NATO sono incluse nelle spese militari totali di ogni paese 
NATO solo in misura del suo contributo netto. I pagamenti di danni di guerra e la spesa per la difesa civile sono entrambe 
escluse dalla definizione NATO di spese militari”. (http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/
pdf_2016_07/20160704_160704-pr2016-116.pdf#10) 

• ONU: “I rapporto ONU sulle spese militari si basano su un sistema di rapporto standardizzato su una matrice di 11 colonne 
rappresentanti i gruppi delle forze principali (forze strategiche, terrestri, navali e aeree e altre forze militari che, per 
struttura, equipaggiamento e missione sono in grado di condurre operazioni militari) e spese militari ausiliarie come 
l’assistenza militare, le missioni di peacekeeping ONU e umanitarie, e 4 categorie principali di costi (personale, esercizio e 
manutenzione, investimenti in procurement e costruzioni, ricerca e sviluppo)”. (http://www.un-arm.org/MilEx/
WhatToReport.aspx)
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2. ANALISI 

2.1. NOTA METODOLOGICA 

La scelta metodologica di base è stata quella di considerare le risorse destinate 
dallo Stato, in varie forme, alla spesa militare e non la spesa effettivamente 
sostenuta, quindi il budget assegnato, non la sua gestione di cassa. Questo perché 
si è scelto di dare risalto alla scelta politica piuttosto che alla dinamica contabile, 
nella quale per altro entrano in ballo meccanismi (come ad esempio la re-iscrizione 
a bilancio consuntivo dei cosiddetti residui perenti) che rendono difficile 
soppesare le spese effettivamente ascrivibili all’anno considerato. Con i 
finanziamenti in conto competenza stanziati nella Legge di Bilancio per l’anno 
successivo c’è la certezza del dato temporale, senza incorrere in distorsioni legate 
ai successivi correttivi contabili che intervengono in fase di assestamento e 
rendiconto. Questo criterio è stato quindi adottato per tutti i finanziamenti, sia 
quelli del Ministero della Difesa che di altri dicasteri che compartecipano 
strutturalmente alle spese militari.  

Si parte quindi dal dato governativo ufficiale, vale a dire dai bilanci di previsione 
del Ministero della Difesa  approvati a fine anno con la Legge di Bilancio e dalla 30

loro versione dettagliata e sviluppata nei mesi successivi, vale a dire i Documenti 
Programmatici Pluriennali (DPP) per la Difesa . In entrambi questi documenti 31

(dal 2015 solo nei Documenti Programmatici di primavera) troviamo i bilanci della 
Difesa suddivisi nelle quattro voci canoniche: “Funzione Difesa” (comprendente 
le spese per il personale, l’esercizio e gli investimenti in armamenti e infrastrutture 
di Esercito, Marina e Aeronautica), “Funzione Sicurezza” (comprendente le spese 
per il personale, l’esercizio e gli investimenti in armamenti e infrastrutture dei 
Carabinieri), “Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria” (per i primi 
cinque anni di pensionamento ) e “Funzioni Esterne” (voli di Stato e di soccorso 32

 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Note_integrative/Note-preli/2017/ 30

 http://www.difesa.it/Content/Pagine/Notaaggiuntiva.aspx31

 Il collocamento in ausiliaria consiste nella possibilità, al raggiungimento dell’età pensionabile o dei 40 anni di anzianità 32

contributiva, di essere congedati dal servizio attivo con disponibilità ad eventuale richiamo in servizio per un periodo 
massimo di 5 anni. Il militare in ausiliaria percepisce (dal Ministero della Difesa) una pensione maggiorata dalla cosiddetta 
indennità di ausiliaria, pari al 50 per cento (70 per cento fino al 2014) della differenza tra il suo ultimo stipendio e la pensione 
stessa.
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medico, rifornimento idrico delle isole minori, fondi per le associazioni 
combattentistiche e d’arma, ecc.).  

Per quanto riguarda il bilancio previsionale della Difesa per il 2017, il presente 
rapporto si basa sui dati definitivi dello Stato di previsione del Ministero della 
Difesa allegato alla Legge di Bilancio 2017 approvata in Parlamento tra il 28 
novembre e il 7 dicembre scorsi . Le poste finanziarie negli allegati alla Legge di 33

Bilancio sono suddivise secondo un criterio differente rispetto a quello canonico 
sopra descritto, al quale è però possibile ricondurle con buona approssimazione . 34

Da notare che per il 2017 si registra un “anomalo” aumento del bilancio Difesa 
dovuto all’accorpamento del Corpo Forestale ai Carabinieri  e alla 35

conseguente assegnazione al Ministero della Difesa, alla voce “Approntamento e 
impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare”, del 
relativo budget previsionale (492 milioni) che fino al 2016 destinato al Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Tale aumento, che nella suddivisione 
canonica del bilancio Difesa sarebbe compreso nella voce “Funzione Sicurezza” (in 
quanto relativa all’arma dei Carabinieri), non viene considerato nel nostro 
ricalcolo delle spese militari in virtù della sua natura funzionalmente non militare.  

Per la stessa ragione, dal nostro ricalcolo delle spese militari italiane viene escluso 
il costo relativo alle funzioni di polizia e ordine pubblico svolte dall’arma dei 
Carabinieri, considerando solo il costo relativo alle spese per i Carabinieri 
destinati all’impiego in attività di natura specificamente militare, vale a dire le 
missioni militari all’estero e le funzioni di polizia militare. Parliamo di circa 5.200 
uomini tra i 1.400 Carabinieri dell’Unità specializzata multinazionale (Multinational 
specialized unit o MSU) e dell’Unità di polizia integrata (Integrated Police Unit o 

 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00997675.pdf33

 Per le voci del budget totale: 34

• “Funzione Sicurezza”: “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” (missione 5, programma 1) 
• “Funzione Difesa”: somma di “Approntamento e impiego” delle forze terrestri, navali e aeree (missione 5, programmi 2,3 e 

4), Pianificazione generale delle FF.AA. e approvvigionamenti militari (missione 5, programma 6), “Indirizzo politico” e 
“Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza” (missione 32, programmi 2 e 3) 

• “Pensioni provvisorie in ausiliaria”: “Trattamenti provvisori di pensione” (capitolo 1392) 
• “Funzioni Esterne”: residuo del budget totale - al netto dell’ “Approntamento e impiego  Carabinieri per la tutela del 

territorio, dell’ambiente e per la salvaguardia della biodiversità”(missione 18, programma 17) 
Per le sotto-voci della “Funzione Difesa”: 
• “Personale”: somma dei “redditi da lavoro dipendente” dei sei programmi componenti la “Funzione Difesa” 
• “Investimenti”: somma di “Garantire l'ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento 

Militare” (obiettivo 107 - OBS010) e “Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all’adeguamento tecnologico dello 
Strumento Militare” (obiettivo 110 - OBS013) 

• “Esercizio”: residuo della “Funzione Difesa”.
 In applicazione del Decreto Legislativo n. 177 del 19 agosto 2016.35
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IPU) costituite dai quattro reparti dipendenti dalla 2^ Brigata mobile , e i circa 36

3.800 Carabinieri dei comandi e reparti operanti presso caserme, basi e altre 

strutture di Esercito, Marina, Aeronautica e organismi interforze. La quantificazione 

esatta dei costi strutturali di queste componenti risulta molto complessa: abbiamo 

interpellato in merito sia l’Ufficio Bilancio della Difesa che il Comando Generale dei 

Carabinieri, i quali ci hanno risposto di non essere in possesso di questo dato né di 

un sistema di calcolo che lo possa determinare in modo preciso e affidabile, 

rimandandoci quindi all’unica fonte documentale ufficiale che contabilizza questa 

distinzione funzionale (tabella 1), vale a dire gli Stati di Previsione del Ministero della 

Difesa . Nella sezione di “Riepilogo delle dotazioni secondo l’analisi funzionale” al 37

programma 5.1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la 
sicurezza” (contabilmente corrispondente alla voce “Funzione Sicurezza” del DPP) è 
riportata la divisione funzionale tra i finanziamenti destinati ai Carabinieri come 
“Difesa militare” e quelli ad essi destinati per “Ordine Pubblico e Sicurezza/
Servizi di Polizia” . Tale divisione è convenzionalmente fissata nella misura del 50 38

per cento della cifra stanziata sul programma 5.1 per ciascuna delle due funzioni 
(con minimi scostamenti per alcuni anni). 

Tabella 1 — Spese relative ai Carabinieri (milioni di €)  

Elaborazione MIL€X su dati Ministero della Difesa  e Ministero dell’Economia e delle Finanze  39 40

 1° Reggimento "Tuscania”, 7° Reggimento "Trentino - Alto Adige”, 13° Reggimento "Friuli Venezia Giulia” e  Gruppo di 36

Intervento Speciale o GIS.
 Cfr. risposta dell’Ufficio Stampa del Comando Generale dell’Arma: http://milex.org/wp-content/uploads/2017/02/CC.pdf37

 Cfr. pagg. 613-615 dello Stato di previsione del Ministero della Difesa (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/38

00997675.pdf)
 http://www.difesa.it/Content/Pagine/Notaaggiuntiva.aspx39

 http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2017/40
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Funzione 
Sicurezza 5.271,4 5.330,8 5.381,1 5.529,2 5.595,1 5.769,9 5.892,9 5.759,6 5.687,4 5.649,6 6.090,2 n.d.

Approntamento 
Carabinieri 5.242,9 5.315,7 5.293,1 5.491,5 5.553,1 5.725,1 5.850,7 5.728,6 5.662,4 5.633,0 6.074,2 6.025,7

  di cui:  
CC servizi polizia 2.621,5 2.657,9 2.646,6 2.745,8 2.776,6 2.862,6 2.925,4 2.864,3 2.831,2 2.816,5 3.037,1 3.000,1

      CC difesa militare 2.566,0 2.655,3 2.646,6 2.745,8 2.776,6 2.862,6 2.925,4 2.864,3 2.831,2 2.816,5 3.037,1 3.025,6
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Passiamo ora alle scelte metodologiche relative alle spese militari extra-bilancio 
rispetto al budget della Difesa.  

La prima riguarda le spese per il costo del personale militare a riposo dopo i 
primi cinque anni di pensione provvisoria in ausiliaria a carico del Ministero della 
Difesa, quindi di tutto il restante esborso pensionistico a carico dell’INPS 
(dell’INPDAP fino al 2011) . E’ un trattamento pensionistico molto privilegiato e 41

oneroso per la fiscalità generale non solo perché prevalentemente basato sul 
sistema retributivo, ma anche perché i militari percepiscono pensioni 
notevolmente maggiori rispetto alla media dei dipendenti pubblici e maturano il 
diritto alla pensione prima degli altri .  42

Per quantificare il peso economico a carico dell’erario delle pensioni militari 
erogate dall’INPS abbiamo sottratto al volume annuale dei trattamenti erogati, 
riportato nei Rendiconti Generali dell’INPS (e dell’INPDAP fino al 2011), la cifra 
complessiva dei contributi annualmente versati dal Ministero della Difesa, riportata 
nella sezione “Spese e Retribuzioni” del sito del Conto Annuale curato dalla 
Ragioneria Generale dello Stato (tabella 2). Non essendo ancora disponibile per 
l’anno 2015 il dato sui contributi versati dalla Difesa, lo abbiamo sostituito con una  
stima in linea con gli anni precedenti, mentre per gli anni 2016 e 2017, mancando 
ancora del tutto dati ufficiali, abbiamo riportato nel nostro calcolo una stima 
prudenziale invariata rispetto al 2015, pur essendo probabile una prosecuzione 
della tendenza di crescita. 

 Anche NATO e SIRPI conteggiano questo costo tra le spese militari.41

 Di seguito i principali privilegi pensionistici del comparti difesa e sicurezza elencati nel sito dell’INPS (https://www.inps.it/42

portale/default.aspx?lastMenu=10738&iMenu=1&iNodo=10738&p1=2): 
- Al termine del periodo di ausiliaria (5 anni), la pensione viene calcolata considerando come retribuzioni anche quanto 
percepito in posizione di ausiliaria; ciò determina di conseguenza un trattamento pensionistico maggiorato 
- Per coloro che cessano dal servizio per limiti di età con un sistema di calcolo contributivo o misto il montante individuale 
dei contributi è incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per 
un’aliquota del 33 per cento. Ai fini della maggiorazione la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione 
contributiva percepita alla cessazione 
- Se al momento della cessazione dal servizio il personale percepisce l’indennità di volo e/o di aeronavigazione ha diritto ad 
una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico, calcolata sulla base del numero di anni in 
cui è stata percepita tale indennità 
- Agli ufficiali la cui nomina in servizio permanente o l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari sia stata 
subordinata al possesso di diploma di laurea, spetta il riconoscimento d’ufficio di massimo 6 anni di laurea  
- Maturazione anticipata della pensione di vecchiaia (61 anni rispetto ai 64 degli altri dipendenti pubblici) e della pensione di 
anzianità (57 anni - anche prima per chi aveva indennità di servizio - rispetto ai 60 degli altri dipendenti pubblici)
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Tabella 2 — Spese relative alle pensioni (milioni di €) 

Elaborazione MIL€X su dati INPDAP , INPS  e Ministero dell’Economia e delle Finanze  43 44 45

La seconda scelta metodologica è stata quella di includere nel nostro ricalcolo 
delle spese militari i finanziamenti annualmente destinati alle missioni militari 
all’estero  in sede di approvazione delle leggi di conversione dei decreti 46

(semestrali fino al 2015, annuali dal 2016 ) di proroga della partecipazione delle 47

forze armate italiane alle missioni militari all’estero e, dal 2017, nell’apposita 
deliberazione del Consiglio dei Ministri prevista dalla nuova legge-quadro sulle 
missioni entrata in vigore il 31 dicembre 2016 . Si tratta di finanziamenti 48

interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, presso il quale 
dieci anni fa è stato istituito  un apposito “fondo missioni” (rifinanziato 49

mediamente per circa un miliardo di euro l’anno), cui i aggiungono prelievi 
sistematici dal “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili” (istituito due anni 
fa ), dai “Fondi di riserva e speciali” e dai "Fondi  da  ripartire”, tutti attivati presso il 50

MEF. Per ammissione stessa della Difesa, tali finanziamenti costituiscono ormai un 
elemento essenziale e irrinunciabile per far fronte alla quasi totalità delle spese 
di esercizio, in particolare per garantire la manutenzione dei mezzi e 
l’addestramento del personale. Nel Documento Programmatico Pluriennale della 
Difesa 2014-2016  leggiamo:  51

 http://www.corteconti.it/attivita/controllo/assistenza_previdenza_sanita/enti_previdenziali/ 43

Per il solo anno 2011: http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/archivio_2012/dettaglio.html?
resourceType=/_documenti/archivio_comunicati_stampa/2012/elem_0085.html

 http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0;6793;6794;&lastMenu=6794&iMenu=1&p9=944

 http://www.contoannuale.tesoro.it/portal/cgi-bin/cognos.cgi?45

&b_action=cognosViewer&CAMUsername=cog_usr&CAMPassword=cog_usr&h_CAM_action=logonAs&m=portal/
cc.xts&ui.action=view&ui.object=defaultOutput%28%2fcontent%2fpackage[%40name%3d%27Sico%20Sito%27]%2freport[
%40name%3d%27Home%20Page%27]%29&ui.name=Home%20Page&run.outputFormat=HTML&run.prompt=false&cv.hea
der=false&cv.toolbar=false

 Dal conteggio son esclusi i finanziamenti destinati alle “iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 46

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e 
di stabilizzazione” più tutte le spese relative alla protezione delle ambasciate italiane all’estero, dei cittadini italiani all'estero 
e al personale della Farnesina in missione diplomatica.

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/16/16G00078/sg%2047

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/01/16G00159/sg48

 Ex articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.49

 Ex articolo 1, comma 200,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190.50

 http://www.difesa.it/Content/Documents/nota_aggiuntiva/01_DPP_2014_2016.pdf51
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pensioni erogate 
dall’INPS  

3.020,8 3.167,1 3.266,0 3.385,0 3.446,8 3.499,0 3.565,2 3.706,9 3.782,2 3.889,7

Contributi versati 
dalla Difesa

1.465,3 1.653,9 1.797,4 1.923,1 1.957,7 2.128,3 1.949,3 2.002,6 1.973,5 2.000,0

Pensioni al netto 
contributi Difesa

1.555,5 1.513,2 1.468,6 1.461,9 1.489,1 1.370,7 1.615,9 1.704,3 1.808,7 1.889,7
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«Le attività destinate all’addestramento avanzato, alla preparazione e alla 
prontezza del personale e delle unità saranno sostenute, pressoché nella 
loro totalità, con le risorse allocate per le missioni internazionali e 
potranno, pertanto, assicurare la necessaria prontezza operativa delle 
sole unità destinate a tali attività»  

Una situazione paradossale per cui senza le missioni all’estero, e il relativo 
finanziamento MEF, la Difesa non avrebbe risorse per mantenere operativo lo 
strumento militare. 

La terza scelta metodologica — la più rilevante dal punto di vista non solo 
economico ma anche politico — riguarda l’inclusione nel ricalcolo delle spese 
militari dei sempre più massicci contributi finanziari del Ministero dello Sviluppo 
Economico ai più onerosi programmi di acquisizione e ammodernamento di 
armamenti della Difesa (programma F-35 escluso). Cifre che, tra stanziamenti 
diretti e contributi pluriennali, superano ormai i 3 miliardi l’anno, cioè gran parte 
dell’intero budget annuo del MISE destinato alla principale missione del 
ministero, ovvero gli investimenti a sostegno della “Competitività e sviluppo 
delle imprese” italiane (tabella 3 e figura 1).  

Tabella 3 — Finanziamenti MISE al comparto difesa (milioni di €) 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero dello Sviluppo Economico  52

 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00997680.pdf52
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budget 
competitività 
sviluppo imprese

2.583,9 2.911,7 2.671,9 2.663,3 2.676,4 3.306,1 3.828,2 3.774,7 4.110,6 3.903,5

Finanziamenti   
comparto difesa 1.851,0 2.154,8 2.268,7 2.306,5 2.253,8 2.725,1 2.845,8 2.819,4 3.089,6 3.363,7

Quota %        
comparto difesa 71,6 74,0 84,9 86,6 84,2 82,4 74,3 74,7 75,2 86,2
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Figura 1 — Finanziamenti MISE al comparto difesa (milioni di €) 

Il dato complessivo di questi stanziamenti, riportato nello Stato di previsione per il 
Ministero dello Sviluppo Economico allegato alla Legge di Bilancio (v. nota 45), è 
quello riferito all’obiettivo strutturale n. 133 “Partecipazione al Patto Atlantico e 
ai Programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica 
professionale” comprendente “lo sviluppo e la costruzione del nuovo velivolo da 
difesa European Fighter Aircraft (Efa)”, “lo sviluppo e la realizzazione di innovative 
fregate della classe FREMM (Fregate Europee Multi Missione) e lo sviluppo del 
programma VBM (Veicolo blindato medio Freccia, ndr)”, più “una serie di 
programmi di particolare valenza industriale per l’impegno in innovazione 
tecnologica e per lo sviluppo e il consolidamento della competitività dell’industria 
aerospaziale ed elettronica high tech e nel contempo di elevata priorità ed 
urgenza per la difesa”. I finanziamenti MISE ai programmi militari sono riportati 
nell’allegato tecnico allo stato di previsione del MISE  (fino al 2015 era la ‘Tabella 53

E’ allegata alla Legge di Stabilità ) nei capitoli di spesa 7419 , 7420 , 54 55 56

 Cfr. tabelle pagg. 112-124 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00997680.pdf).53

 Cfr pagg. 293 e ss. della Tabella E per il 2016 (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/54

Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2016/Allegati_alla_Legge_di_stab_2016.pdf).
 Cap. 7419 - Contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale, ex 55

articolo 1 comma 37 legge 147 del 2013 (Letta e Zanonato).
 Cap. 7420 - Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, ex articolo 5 comma 2 del Decreto legge 321 del 1996 (Prodi I 56

e Bersani) e articolo 5 comma 4 del Decreto legge 215 del 2011 (Monti e Passera).
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7421/7423 , 7485 , cui si aggiungono altri sei diversi capitoli  riguardanti il 57 58 59

pagamento dei mutui contratti dal MISE con diversi istituti di credito (Intesa, Bbva 
e Cassa Depositi e Prestiti i principali). Mutui, merita sottolinearlo, con tassi di 
interesse elevatissimi che possono raggiungere addirittura il 40 per cento del 
finanziamento erogato . 60

Le aziende del comparto difesa beneficiarie dei finanziamenti del MISE sono 
principalmente quelle del gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo), Fiat-Iveco e 
Fincantieri. La scelta di destinare gran parte dei finanziamenti per le imprese a 
questo settore, che in Italia conta 112 aziende (12 grandi e cento piccole e medie) 
per un totale di 50 mila occupati e 15,3 miliardi di fatturato , rischia di 61

penalizzare il settore industriale civile e in particolare il comparto della PMI, che 
da solo conta (al netto delle micro-imprese con meno di 10 dipendenti) 137 mila 
aziende per un totale di 3,9 milioni di occupati e 838 miliardi di fatturato .  62

Questa scelta di politica industriale nazionale risale all’epoca di Craxi, con 
l’approvazione della legge 808 del 1985 per lo sviluppo e l'accrescimento della 
competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico . Da allora, quello 63

che all’epoca si chiamava Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, poi delle Attività Produttive e oggi dello Sviluppo Economico, ha 
regolarmente sovvenzionato l’industria militare nazionale, non più solo 
aeronautica, in virtù di nuovi finanziamenti decisi da governi di ogni colore a 
partire dai primi anni ’90 per un totale di oltre 50 miliardi di euro, considerando 
solo i programmi principali (tabella 4). 

 Cap. 7421/7423 - Interventi agevolativi per il settore aeronautico, ex articolo 1 comma 38 e a articolo 3 legge 808 del 1985 57

(Craxi e Altissimo), articolo 4 comma 3 legge 266 del 1997 (Prodi I e Bersani), articolo 1 comma 883-4 legge 296 del 2006 
(Prodi II e Bersani), articolo 2 comma 179-80 legge 244 del 2007 (Prodi II e Bersani), articolo 1 comma 57 leghe 220 del 2010 
(Berlusconi IV e Romani) e articolo 1 comma 38 legge 147 del 2013 (Letta e Zanonato).

 Cap. 7485 - Interventi per lo sviluppo e l’acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazione 58

operative (sono inoltre compresi nel capitolo anche i finanziamenti al programma blindati FRECCIA), ex articolo 1 comma 95 
legge 266 del 2005 (Berlusconi III e Scajola).

 Cap. 5311 - Rimborso della quota interessi dei mutui contratti per interventi agevolativi per il settore aeronautico; Cap. 5312 59

- Rimborso della quota interessi dei mutui contratti per interventi agevolativi alle imprese; Cap. 5313 - Rimborso della quota 
interessi dei mutui contratti per interventi per lo sviluppo e l’acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative 
dotazione operative; Cap. 9706 - Rimborso della quota capitale dei mutui contratti per interventi agevolativi per il settore 
aeronautico; Cap. 9707 - Rimborso della quota capitale dei mutui contratti per interventi agevolativi alle imprese; Cap. 9708 - 
Rimborso della quota capitale dei mutui contratti per interventi per lo sviluppo e l’acquisizione delle unità navali della classe 
FREMM e delle relative dotazione operative.

 Si veda più avanti il capitolo dedicato al programma navale.60

 http://www.aiad.it/aiad_res/cms/documents/RelazioneAIAD2016_31dic2015.pdf61

 https://know.cerved.com/it/studi-e-analisi/rapporto-cerved-pmi-201562

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;80863
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Tabella 4 — Programmi d’acquisizione armamenti finanziati dal MICA/MAP/MISE (milioni di €) 

Note: cliccando sui singoli programmi si accede ai relativi documenti ufficiali; in grassetto i costi dei programmi integralmente a carico del 
MICA/MAP/MISE, gli altri prevalentemente a carico del MISE 

Risulta evidente, confrontando questo elenco con quello di tutti i programmi in 
corso (tabella 5), che i programmi di armamento più onerosi — con l’eccezione del 
programma JSF F-35 — sono a carico del Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Programmi         Costo         Anno Governo MICA/MAP/
MISE

Ministro 
Difesa

24 elicotteri EH-101 imbarcati 1.155 1993 Amato I Guarino Andò

96 cacciabombardieri Eurofighter 21.000 1997 Prodi I Bersani Andreatta

Portaerei Cavour 1.390 1998 Prodi I Bersani Andreatta

Ammod. 40 cacciabombardieri Tornado 1.200 1999 D’Alema I Bersani Scognamiglio

116 elicotteri Nh-90 per EI e MM 3.995 2000 Amato II Letta Mattarella

Satelliti spia COSMO-SKYMED 687 2002 Berlusconi II Marzano Martino

Elicotteri AW-149 325 2004 Berlusconi II Marzano Martino

12 aerei da trasporto C-27J Spartan 580 2005 Berlusconi III Scajola Martino

Prototipo drone UCAV Neuron 88 2005 Berlusconi III Scajola Martino

10 fregate FREMM 5.973 2006 Berlusconi III Scajola Martino

249 blindati da combattimento FRECCIA - T1 1.540 2006 Prodi II Bersani Parisi

18 caccia da addestramento M-346 Master 660 2007 Prodi II Bersani Parisi

Satelliti spia SICRAL 2 300 2007 Prodi II Bersani Parisi

15 elicotteri HH-101 Merlin CSAR 1.050 2008 Prodi II Bersani Parisi

Digitalizzazione Forza NEC 940 2009 Berlusconi IV Romani La Russa

Pattugliatore ATR-72 SW 360 2009 Berlusconi IV Romani La Russa

Convertiplano AW-609 148 2009 Berlusconi IV Romani La Russa

381 blindati da combattimento FRECCIA - T2 2.650 2014 Renzi Guidi Pinotti

Portaerei Trieste e 7 fregate PPA 5.428 2014 Renzi Guidi Pinotti

45 caccia addestramento/PAN M-345 HET 546,8 2016 Renzi Calenda Pinotti

Missili terra-aria ASTER B1NT 237,4 2016 Renzi Calenda Pinotti

50 carri da combattimento CENTAURO 2 571 2016 Renzi Calenda Pinotti

3 prototipi nuovo elicottero da attacco 487 2016 Renzi Calenda Pinotti

TOTALE 51.311,2
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Tabella 5 — Programmi di acquisizione armamenti attualmente in corso (costo in milioni di €) 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero della Difesa  64

PROGRAMMI IN CORSO 
Costo 
totale PROGRAMMI IN CORSO 

Costo 
totale

PROGRAMMI ESERCITO PROGRAMMI AERONAUTICA

* 630 Blindati da combattimento FRECCIA 4.150 * 96 cacciabombardieri Eurofighter 21.000

16 elicotteri CH-47F Chinook 974 * Ammod. 40 cacciabombardieri Tornado 1.200

* Fase sviluppo Forza NEC 940 15 elicotteri HH-101 CSAR 1.050

* 50 carri da combattimento CENTAURO 2 571 * 18 caccia da addestramento M-346 Master 660

* 3 prototipi nuovo elicottero da attacco 487 Prototipo missile terra-aria MEADS 595

Sistemi missilistici per elicotteri Mangusta 200 2 aerei radar G550 580

Equipaggiamento soldati 136 * 45 caccia addestramento/PAN M-345 HET 547

40 blindati anti-ied ORSO 120 Radar WiMax 450

Radar controfuoco 75 4 aerei pattugliatori ATR-72 360

Ospedale da campo ROLE 2 LM 60 Ammod. aerei da trasporto C-130J Hercules 291

Sistema comunicazione SDR-N/ESSOR 52 15 elicotteri AW-139 280

Droni Shadow 2000 51 Droni NATO Global Hawk 211

Difesa NBC 7° Rgt. Cremona  30 Missili aria-aria METEOR 186

Mortai 81mm 16 Missili anti-radar AGM-88E 180

Sistemi difesa avamposti al fronte 11 * 3 Cannoniere volanti MC-27J Praetorian 80

Comando missioni ITA JOINT TF HQ 6 Prototipo drone europeo MALE2025 14

Potenziamento droni Predator 8

Modifica KC-767 per soccorso truppe 5

PROGRAMMI MARINA PROGRAMMI INTERFORZE

* 10 fregate FREMM 5.973 90 cacciabombardieri F-35B per AM e MM 14.044

* Portaerei Trieste e 7 fregate PPA 5.428 * 116 elicotteri Nh-90 per EI e MM 3.995

* 4 sommergibili U-212 1.885 * Missili terra-aria FSAF 1.700

* 2 fregate Orizzonte 1.500 * Satelliti spia COSMO-SKYMED 687

* Portaerei Cavour 1.390 * Satelliti spia SICRAL 2 e Athena-Fidus 364

24 elicotteri EH-101 imbarcati 1.155 Satelliti spia Helios 2 e OPTSAT 3000 262

Ammod. 16 cacciabomb. AV-8B Harrier 376 * Missili terra-aria ASTER B1NT 237

Siluri MU-90 231 Proiettili Vulcano cannoni navali e terrestri 150

Ammod. cacciamine Gaeta 203 Missili controcarro SPIKE 121

Siluri Black Shark 87 Database fotosatellitare MGCP 34

Missili navali TESEO 46 Armi ed equipaggiamento forze speciali n.d.

Sistemi comando e controllo n.d.

Ricerca tecnologica militare n.d.

 http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP_2016_2018.pdf 64
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Concludiamo con le ultime note metodologiche.  
Per analizzare la dinamica cronologica della spesa militare italiana si è partiti 
dall’anno 2006 perché è da quell’anno che sono disponibili dati completi e 
facilmente comparabili: per gli anni precedenti molti dati non sono accessibili a 
causa della mancanza di banche dati online oppure sono contabilizzati secondo 
criteri che li rendono non confrontabili con gli anni successivi. Per i valori costanti si 
è usato il 2010 come anno di riferimento perché è quello usato dall’ISTAT. Infine, 
nelle tabelle che seguono i valori in corsivo sono stime provvisorie. 

2.2.  LA SPESA MILITARE ITALIANA 

Prima di presentare i risultati del nostro lavoro di ricalcolo delle spese militari, 
osserviamo i dati riguardanti il budget del Ministero della Difesa (tabella 6).  

Tabella 6 — Bilancio del Ministero della Difesa (milioni di €) 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero della Difesa  65

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var.%  
’06-‘17

Funzione 
Sicurezza 5.271,4 5.330,8 5.381,1 5.529,2 5.595,1 5.769,9 5.892,9 5.759,6 5.687,4 5.649,6 6.090,2 6.025,7 14,31

Funzione    
Difesa

12.106,7 14.448,8 15.408,3 14.339,5 14.295 14.360,2 13.613,3 14.413 14.076,9 13.186,1 13.360,4 13.307,4 9,92

di cui:    
                     

Personale 8.757,7 8.819,9 9.110,1 9.566,3 9.347,1 9.462,3 9.612,6 9.683,2 9.511,5 9.663,7 9.927,2 9.477,9 8,22

Esercizio 1.837,5 2.356,9 2.663,2 1.887,9 1.760,4 1.444,2 1.522,5 1.334,6 1.344,7 1.149,7 1.257,0 1.421,3 -22,65

Investimento 1.511,5 3.272 3.635 2.885,3 3.187,4 3.453,7 2.478,2 3.395,2 3.220,7 2.372,7 2.176,2 2.408,2 59,33

Pensioni 
ausiliaria

288,7 304,1 230,8 309,2 323,8 326,1 355,9 430,6 449,1 438,4 413,2 353,8 22,55

Funzioni 
Esterne

115,4 111 112,2 116,4 150,5 100,7 99,9 99,2 99 97 117,9 89,3 206,59

TOTALE  
(val. corr.)

17.782,2 20.194,8 21.132,4 20.294,3 20.364,4 20.494,6 19.962,1 20.702,3 20.312,3 19.371,2 19.981,6 19.776,2 11,21

Var. % annua 13,6 4,6 -4,0 0,3 0,6 -2,6 3,7 -1,9 -4,6 3,2 -1,0

TOTALE  
(val. 2010)

19.093,2 21.168,3 21.615,0 20.359,1 20.364,4 20.198,0 19.405,4 19.884,0 19.337,1 18.326,6 18.716,0 18.334,1 -4,0

Var. % annua 10,9 2,1 -5,8 0,0 -0,8 -3,9 2,5 -2,8 -5,2 2,1 -2,0

% del PIL 1,15 1,25 1,29 1,29 1,27 1,25 1,24 1,29 1,25 1,18 1,19 1,16 0,01

 http://www.difesa.it/Content/Pagine/Notaaggiuntiva.aspx65
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Il bilancio previsionale della Difesa per il 2017  — al netto del già citato aumento 66

legato all’accorpamento della Forestale — è di 19,8 miliardi, in calo dell’1 per 
cento rispetto al 2016 (del 2 per cento a valori costanti) e con una lieve flessione 
nel rapporto budget Difesa/PIL dall’1,19 per cento del 2016 all’1,16 del 2017 . 67

E’ doveroso segnalare che rispetto alle previsioni per il 2017 contenute 
nell’ultimo DPP , il bilancio previsionale 2017 risulta aumentato del 2,3 per 68

cento . 69

Figura 2 — Andamento storico delle budget Difesa (milioni di €) e del suo rapporto sul PIL 

 Ricordiamo che mentre il totale è dato certo, la suddivisione delle voci è una stima (v. nota 16).66

 Ovviamente il PIL 2017 è quello previsto nella Nota di Aggiornamento al DEF 2016 di fine settembre: se nella realtà 67

risulterà minore, il rapporto budget Difesa/PIL sarà chiaramente maggiore di quello previsto.
 http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP_2016_2018.pdf68

 Era previsto a 19 miliardi e 321 milioni di euro69
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Rispetto al 2006 si registra un aumento dell’11 per cento a valori correnti (che 
diventa un decremento del 4 per cento a valori costanti) e un lievissimo 
incremento del rapporto budget Difesa/PIL dall’1,15 per cento del 2006 all’1,16 
per cento del 2017. L’andamento storico (figura 2) evidenzia una netta crescita 
negli anni anni pre-crisi con i governi Berlusconi III e Prodi II, un calo costante negli 
anni post-crisi del quarto governo Berlusconi, una nuova forte crescita con il 
governo Monti, e una flessione tendenziale con Letta proseguita con Renzi (con un 
aumento contro-tendenziale nel solo 2016). Prendendo in considerazione l’ultimo 
decennio (2008-2017), il bilancio della Difesa mostra un calo del 6,4 per cento a 
valori correnti (del 15 per cento a valori costanti) con una lieve diminuzione del 
rapporto budget Difesa/PIL dall’1,29 all’1,16 per cento. 

Figura 3 — Ripartizione percentuale della voce “Funzione Difesa” per settori di spesa 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero della Difesa 

Osservando la ripartizione della voce “Funzione Difesa” per settori di spesa fino al 
2016  (figura 3), risulta evidente che il riequilibrio delle componenti auspicato 70

dalla Riforma Di Paola del 2012  (riduzione del costo del personale a vantaggio 71

di investimenti in armamenti ed esercizio, tendendo alla proporzione 50/25/25 ) 72

non solo no sta avvenendo, ma lo squilibrio si sta addirittura accentuando rispetto 
agli anni passati, a vantaggio delle spese per il personale (3/4 del totale) e a 
discapito delle spese di esercizio (uno scarso 10 per cento) e soprattutto in 
investimenti in armamenti (scesi ampiamente sotto il 20 per cento). 

 La reale ripartizione per il 2017 sarà nota solo in primavera con la pubblicazione del Documento Programmatico 70

Pluriennale 2017-2019
 http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/71

approfondimenti/PI0063App.pdf
 50% personale, 25% esercizio e 25% investimenti in armamenti72
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Dal ricalcolo MIL€X (tabella 7) emerge un quadro molto diverso.  

Tabella 7 — Le spese militari italiane ricalcolate da MIL€X (milioni di €) 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero del Ministero della Difesa, MISE, MEF, INPDAP, INPS, ISTAT, BANKITALIA, FMI 

Per l’anno 2017 l’Italia destina circa 23,3 miliardi di euro alle spese militari, pari a 
oltre 64 milioni di euro al giorno, 2,7 milioni di euro all’ora, 45 mila euro al 
minuto. Rispetto al 2016 si registra un aumento di quasi l’1 per cento a valori 
correnti (-0,1 per cento a valori costanti) con un rapporto spese militari/PIL che 
rimane vicino all’1,4 per cento: in lieve calo rispetto alle stime di crescita del PIL 
del governo , invariato rispetto alle stime ISTAT , BANKITALIA  e Fondo 73 74 75

Monetario Internazionale , in ogni caso al di sopra dell’1,1 per cento dichiarato 76

dalla Difesa. 

 Nota di aggiornamento al DEF 2016, 27 settembre 2016 (http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/73

Nota_di_Aggiornamento_del_DEF_2016_-_Finale.pdf)
 Prospettive per l’economia italiana dell’ISTAT, 21 novembre 2016 (http://www.istat.it/it/archivio/192895)74

 Bollettino economico della Banca d’Italia, gennaio 2017 (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/75

2017-1/index.html)
 World Economic Outlook Update del FMI, gennaio 2017 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/update/01/)76

�24

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var.%   
’06-‘17

Carabinieri Difesa 2.566,0 2.647,8 2.646,6 2.745,8 2.776,6 2.862,6 2.925,4 2.864,3 2.831,2 2.816,5 3.037,1 3.025,6 17,9

Costo Personale 8.757,7 8.819,9 9.110,1 9.566,3 9.347,1 9.462,3 9.612,6 9.683,2 9.511,5 9.663,7 9.927,2 9.477,9 8,2

Pensioni ausiliaria         288,7 304,1 230,8 309,2 323,8 326,1 355,9 430,6 449,1 438,4 413,2 353,8 22,5

Pensioni INPS 1.555,5 1.513,2 1.468,6 1.461,9 1.489,1 1.370,7 1.615,9 1.704,3 1.808,7 1.889,7 1.889,7 1.889,7 21,5

Esercizio 1.837,5 2.356,9 2.663,2 1.887,9 1.760,4 1.444,2 1.522,5 1.334,6 1.344,7 1.149,7 1.257,0 1.421,3 -22,7

Missioni (MEF) 974,0 1.005,9 1.054,0 1.446,6 1.435,3 1.425,5 1.313,6 1.106,8 964,6 1.093,4 1.195,5 1.282,7 31,7

Strade Sicure (MEF) - - 31,2 58,9 67,2 67,0 67,0 67,0 40,0 80,7 - -

Armamenti 1.396,1 3.161,0 3.294,1 2.561,5 2.821,4 3.134,6 2.280,5 3.181,1 3.027,1 2.228,7 2.043,9 2.275,9 63,0

MiSE armi 1.643,1 996,1 1.851,0 2.154,8 2.268,7 2.306,5 2.253,8 2.725,1 2.845,8 2.819,4 3.089,6 3.363,7 104,7

Infrastrutture 159,7 232,2 340,9 323,8 366,0 319,1 197,7 214,1 193,6 144,0 132,3 132,3 -17,2

Funzioni Esterne 115,4 111,0 112,2 116,4 150,5 100,7 99,9 99,2 99,0 97,0 117,9 89,3 -22,6

TOTALE  (val. corr.) 19.293,7 21.148,1 22.802,7 22.633,1 22.806,1 22.819,3 22.244,8 23.410,3 23.115,3 22.421,2 23.103,4 23.312,2 20,8

Var. % annuale 9,6 7,8 -0,7 0,8 0,1 -2,5 5,2 -1,3 -3,0 3,0 0,9

TOTALE  (val. 2010) 20.716,2 22.167,6 23.323,4 22.705,4 22.806,1 22.489,1 21.624,4 22.484,9 22.005,6 21.212,1 21.640,0 21.612,3 4,3

Var. % annuale 7,0 5,2 -2,6 0,4 -1,4 -3,8 4,0 -2,1 -3,6 2,0 -0,1

% del PIL 1,25 1,31 1,40 1,44 1,42 1,39 1,38 1,46 1,43 1,37 1,38 1,37 0,12

ISTAT 1,40 1,40

BANKITALIA 1,39 1,39

FMI 1,40 1,40

PIL DEF (set ’16) 1.548.473,4 1.609.550,8 1.632.150,8 1.572.878,3 1.604.514,5 1.637.462,9 1.613.265,0 1.604.599,1 1.620.381,1 1.642.443,8 1.672.226 1.703.023

PIL ISTAT (nov ’16) 1.655.583,4 1.670.483,6

PIL BANKITALIA (gen ’17) 1.657.225,8 1.672.140,8

PIL FMI (gen ’17) 1.653.940,9 1.667.172,4
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Figura 4 — Andamento storico delle spese militari (milioni di €) e del rapporto percentuale sul PIL

�  

Rispetto al 2006 si registra un aumento di quasi il 21 per cento a valori correnti 
(che si traduce in un aumento di oltre il 4 per cento a valori costanti) e un aumento 
nella rapporto spese militari/PIL dall’1,2 per cento del 2006 all’1,4 per cento del 
2017. L’andamento storico (figura 4) evidenzia una netta crescita fino alla 
recessione del 2009 con i governi Berlusconi III e Prodi II, un calo costante negli 
anni post-crisi del quarto governo Berlusconi, una nuova forte crescita nel 2013 
con il governo Monti, una flessione con Letta e il primo anno del governo Renzi e 
un nuovo aumento negli ultimi due anni. Prendendo in considerazione l’ultimo 
decennio (2008-2017), le spese militari italiane fanno registrare un aumento del 
2,2 per cento a valori correnti (che diventa un calo del 7,3 per cento a valori 
costanti) a parità di rapporto spese/PIL. 
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Figura 5 — Ripartizione percentuale delle spese militari complessive per settori di spesa aggregati 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero del Ministero della Difesa, MISE, MEF, INPDAP, INPS, ISTAT, BANKITALIA, FMI 

Analizzando la composizione delle spese militari da noi ricalcolate, anche sulla 
base delle stime per il 2017  (figura 5), emerge una diversa tendenza 77

nell’evoluzione proporzionale della tripartizione canonica della “Funzione Difesa”. 
Infatti, aggregando tutte le voci di spesa militare (escludendo, per non falsare il 
confronto, quella per i Carabinieri in funzione militare, compresa nella “Funzione 
Sicurezza” del bilancio ordinario Difesa), la sproporzione dei costi per il personale 
rispetto al 50 per cento previsto risulta meno accentuata, mentre gli investimenti in 
armamenti risultano non più penalizzati, ma anzi superiori al 25 per cento previsto. 
Risulta un po’ maggiore la proporzione delle spese per l’operatività, che 
rimangono comunque gravemente carenti: circa la metà della quota ideale del 25 
per cento. Vediamo il dettaglio. 
Il costo complessivo del personale — dato dalla somma del costo del personale 
di Esercito, Aeronautica e Marina e da quello del personale a riposo, 
comprendente sia le pensioni in ausiliaria che quelle erogate dall’INPS — si aggira 
intorno al 60 per cento: meno rispetti ai 3/4 della tripartizione canonica della 
“Funzione Difesa” (circa il 74 per cento nel 2016), ma ancora lontano dal 50 per 
cento previsto dalla Riforma Di Paola del 2012. Questo accade perché, nonostante 
la graduale contrazione generale del personale stia procedendo come previsto (la 
Riforma  stabiliva una riduzione da 178 mila a 150 mila uomini entro il 2024) il 

 Il ricalcolo della reale ripartizione aggregata per il 2017 sarà possibile quando si conoscerà la tripartizione canonica della 77

“Funzione Difesa”, ovvero in primavera con la pubblicazione del Documento Programmatico Pluriennale 2017-2019
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riequilibrio interno delle categorie a vantaggio della truppa e a svantaggio di 
ufficiali, anch’esso previsto dalla Riforma, sta invece procedendo con molta 
lentezza. Le forze armate italiane rimangono, infatti, ancora caratterizzate dalla 
distorsione che vede un numero maggiore di “comandanti” (ufficiali e 
sottufficiali, 53 per cento) rispetto ai “comandati” (graduati e truppa, 47 per 
cento). In particolare, rielaborando i dati più recenti pubblicati dal Ministero della 
Difesa — purtroppo fermi al 2015 — risulta evidente (tabella 8 e figura 6) come ci 
siano ancora troppi marescialli (oltre 50 mila, pari al 30 per cento del totale,  
mentre oggi dovrebbero essere circa 46 mila ) e ancora pochi graduati e truppa 78

(81 mila uomini, pari al 47 per cento del totale,  mentre dovrebbe essere già oltre 
gli 85 mila). Date le notevoli differenze retributive tra le categorie, l’attuale quadro 
del personale risulta ancora estremamente oneroso se confrontato con quello 
prefigurabile con un modello di forze armate a 150 mila uomini e giusto equilibrio 
interno delle categorie: la differenza è di oltre 1,2 miliardi di euro l’anno. 

Tabella 8 — Struttura e costi del personale attuali e previsti 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero del Ministero della Difesa  79

Figura 6 — Confronto composizione personale attuale con quella prevista dalla Riforma di Paola 

Stipendio 
medio

Effettivi  
2012

% Effettivi  
2015

% Stipendi totali
Effettivi  

2015 ideali Diff.
Obiettivo    

2024 % Stipendi totali

Generali e Ammiragli 172.148 511 0,3 449 0,3 77.294.670 461 -12 310 0,2 53.366.031

Colonnelli e Cap. di V. 116.973 2.600 1,5 2.324 1,4 271.844.995 2.342 -18 1.566 1,0 183.179.545

Ufficiali Sup. e Inf. 59.627 19.881 11,2 19.801 11,6 1.180.678.866 19.017 784 16.424 10,9 979.317.696

Marescialli 42.486 55.979 31,4 50.051 29,2 2.126.450.601 46.534 3.517 18.200 12,1 773.239.315

Sergenti 35.284 15.858 8,9 17.450 10,2 615.706.846 17.474 -24 22.320 14,9 787.540.218

TOTALE UFF. E SOTT. 94.829 53,2 90.075 52,6 85.828 4.247 58.820 39,2

Graduati e Truppa 24.847 83.421 46,8 81.104 47,4 2.015.221.194 85.411 -4.307 91.380 60,8 2.270.552.780

TOTALE 178.250 171.179 6.287.197.172 171.239 -60 150.200 5.047.195.584

 Se fosse rispettato il ritmo di progressiva riduzione annuale previsto dalla Riforma Di Paola.78

 Riferiti al 31 dicembre 2015 (http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persomil/Pagine/79

Contoannualedelpersonale.aspx). Da notare che queste cifre riguardano le sole competenze lorde, senza tutte le altre voci di 
spesa del costo del personale a carico del Ministero della Difesa (Irap, contributi, indennizzi, indennità di missione, assegni 
alle famiglie, gestione mense e buoni pasto, formazione, benessere).

�27



Rapporto MIL€X 2017

In merito alla problematica della riduzione dei costi del personale, va evidenziato 
come il Libro Bianco della Difesa  preveda due soluzioni che funzionerebbero 80

come ammortizzatori per il riassorbimento degli esuberi, sempre a carico della 
Difesa o comunque dello Stato. Il primo strumento è “la possibilità che l’industria 
possa assorbire alcune strutture tecnico-industriali della Difesa e, grazie a 
specifiche norme, il relativo personale (…) favorendo anche l’impiego da parte 
delle imprese operanti nel settore sicurezza e difesa di personale militare 
congedato”. Un congedo solo formale, perché economicamente — seppur con una 
partita di giro — questo personale rimarrà a carico della Difesa, o meglio del MISE, 
che finanziando programmi di acquisizione comprensivi anche dei costi di 
supporto logistico a lungo termine da parte dell’azienda fornitrice, alla fine 
pagherà gli stipendi degli ex-militari passati alle dipendenze delle aziende.  
L’altro ‘ammortizzatore’ previsto dal Libro Bianco è la creazione di una forza di 
riserva militare professionale (sul modello USA) composta prevalentemente da ex 
militari congedati e finanziata dal Governo “nell’ambito di specifici provvedimenti 
normativi”. 

Il costo complessivo per garantire l’operatività dello strumento militare — che 
secondo la Riforma dovrebbe salire al 25 per cento della spesa totale — invece di 
aumentare risulta tendenzialmente diminuito, aggirandosi intorno al 13 per cento: 
poco più della metà della quota ideale. Questo nonostante, nel nostro ricalcolo, 
esso comprenda anche le spese per la manutenzione delle infrastrutture militari,  
gli stanziamenti connessi all’operazione “Strade Sicure” (fino al 2015 ) e 81

soprattutto le risorse derivanti dagli stanziamenti per le missioni militari all’estero 
a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in costante aumento negli 
ultimi quattro anni. 

 http://www.difesa.it/Primo_Piano/Documents/2015/04_Aprile/LB_2015.pdf80

 Fino al 2015 l’operazione “Strade Sicure” era a carico del MEF, dal 2016 è ricompera nel bilancio ordinario della Difesa (cfr. 81

pag. 95 del DPP 2016: http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP_2016_2018.pdf)
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Tabella 9 — Quadro delle missioni militari italiane all’estero nel 2017 

Elaborazione MIL€X su dati Governo  82

 Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/82

1000608.pdf)

�29

PAESE MISSIONE Uomini Mezzi 
terrestri

Mezzi  
aerei

Mezzi 
navali Costo 2017       Costo 2016       Var.% 

annua

IRAQ PRIMA PARTHICA 1.497 420 17 300.723.249 253.875.400 18,5

AFGHANISTAN RESOLUTE SUPPORT 900 148 8 174.391.943 179.030.323 -2,6

LIBANO UNIFIL / MIBIL 1.125 303 6 153.081.632 155.639.142 -1,6

MEDITERRANEO MARE SICURO 700 5 4 83.998.043 90.243.262 -6,9

EUNAVFOR MED-SOFIA 585 2 1 43.149.186 70.305.952 -38,6

SEA GUARDIAN 287 2 2 17.537.952 19.169.029 -8,5

NATO NAVAL FORCES 44 1 1.816.033 908.017 100,0

KOSOVO KFOR /  EULEX /  UNMIK 568 202 1 80.480.072 80.035.141 0,6

LIBIA IPPOCRATE /  SUPP. GUADIA COST. 
E MARINA /  UNSMIL /  EUBAM

306 107 47.871.777 17.388.000 175,3

OC.INDIANO ATALANTA 407 2 2 26.888.946 27.918.693 -3,7

EAU / QATAR / BAHREIN TASK FORCE AIR 126 12 21.500.171 19.051.815 12,9

LETTONIA NATO SPEARHEAD FORCE 160 50 20.040.144 -

TURCHIA ACTIVE FENCE /  NATO AIR 
POLICING 136 1 13.691.636 7.281.146 88,0

SOMALIA EUTM SOMALIA /  EUCAP NESTOR 130 18 13.113.315
25.582.771 -0,4

GIBUTI BASE MILITARE ITALIANA /  ADD. 
POLIZIA 116 21 12.375.272

BULGARIA NATO AIR POLICING 110 4 11.560.544 950.205 1116,6

ALBANIA DELEGAZIONE ITALIANA ESPERTI 137 6.028.081 5.848.471 3,1

EGITTO MFO SINAI 75 3 3.967.394 -

PALESTINA TIPH 2 /  MIADIT /  EUPOL COPS /  
EUBAM RAFAH / 

40 9 3.163.851 2.971.226 6,5

ISLANDA NATO AIR POLICING 145 6 3.011.120 -

MALI / NIGER EUTM MALI /  MINUSMA /  EUCAP 
SAHEL 27 2 2.950.398 3.259.040 -9,5

BOSNIA EUFOR ALTHEA 5 274.979 276.355 -0,5

CIPRO UNFICYP 4 265.659 266.387 -0,3

PAKISTAN UNMOGIP 2 163.897 -

UGANDA SUPP. POLIZIA - 74.027

Supporto logistico 73.600.000 76.219.758 -3,4

Psy Ops C.I.M.I.C. 2.100.000 2.100.000 0,0

Supporto intelligence A.I.S.E. 15.000.000 5.000.000 200,0

Supp. medico missioni C.R.I. (compreso nelle  missioni) 687.399

TOTALE MISSIONI NETTO 7.632 1.292 54 13 1.132.745.294 1.044.081.559 8,5

Forniture militari Afghanistan - 1.613.595

Forniture militari Somalia - 55.000

Forniture militari Gibuti - 756.294

Forniture militari Iraq - 647.000

Forniture militari Libano - 851.000

Forniture non militari Tunisia - 177.481

Sostegno forze afgane 120.000.000 120.000.000 0,0

Protezione militare in aree di crisi 30.000.000 27.500.000 9,1

TOTALE MISSIONI LORDO 1.282.745.294 1.195.681.929 7,3

Cooperazione e sminamento 111.000.000 91.700.000 21,0

Peacebuilding e stabilizzazione 34.000.000 19.800.000 71,7

Trasferte diplomatiche - 1.000.000

TOTALE COMPLESSIVO 1.427.745.294 1.308.181.929 9,1
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Lo stanziamento per le missioni 2017, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 14 
gennaio secondo la nuova legge quadro entrata a vigore lo scorso 31 dicembre , 83

ammonta a 1,28 miliardi di euro, con un aumento di circa il 7 per cento rispetto 
agli 1,19 miliardi del 2016  (tabella 9). Fondi destinati a finanziare l’impiego di 84

7.600 uomini, 1.300 mezzi terrestri, 54 mezzi aerei e 13 navali in decine di missioni 
attive in 22 Paesi, nel Mar Mediterraneo e nell’Oceano Indiano. Nel 2017 aumenta 
l’impegno militare italiano in Libia, con costi triplicati e scenari sempre più incerti, e 
quello nelle missioni Nato in funzione anti-russa lungo la nuova “cortina di ferro” 
che corre dal Baltico al Mar Nero. Raddoppiano, inoltre, gli stanziamenti per le 
missioni in Turchia, triplicano quelli per le operazioni dei servizi segreti e 
aumentano quelli per la missione in Iraq . 85

 
Anche sul fronte interno nel 2017 aumenta l’impegno delle forze armate: oltre 7 
mila soldati impiegati in funzione antiterrorismo e anticrimine nell’ambito 
dell’operazione “Strade Sicure”: il relativo lo stanziamento è aumentato di quasi il 
50 per cento rispetto al 2016, passando da 81 a 120,5 milioni di euro  86

Infine la spesa in armamenti aggregata (Ministero della Difesa più Ministero dello 
Sviluppo Economico) che, lungi dal risultare scarsa rispetto all’ideale previsto dalla 
riforma, risulta superiore al 25 per cento previsto. E sarebbe ancora maggiore se, 
come per la voce “Investimenti”, si contassero anche gli investimenti per le 
infrastrutture militari, che noi abbiamo preferito separare dalle spese realtive ai 
sistemi d’’arma, inserendole invece tra le spese per l’operatività dello strumento 
militare. Nel 2017 abbiamo un aumento rispetto al 2016 sia dello stanziamento 
previsionale a bilancio Difesa per i programmi di acquisizione e ammodernamento 
di armamenti  (+11 per cento), sia dei contributi che il Ministero dello Sviluppo 87

Economico destina allo stesso scopo (+8,9 per cento), che ammontano alla cifra 

 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/01/16G00159/sg83

 Si considera lo stanziamento per le sole spese militari (comprese quelle relative alla protezione militare delle ambasciate e 84

degli interessi nazionali nelle aree di conflitto, pari a 30 milioni), escludendo tutti i finanziamenti destinati alle iniziative di 
cooperazione allo sviluppo e sminamento umanitario (111 milioni, erano 91 l’anno precedente) e agli interventi di sostegno 
ai processi di pace e stabilizzazione e alla connessa partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali (34 
milioni, erano 19,8 nel 2016).

 Per un’analisi più approfondita delle singole missioni si rinvia a: http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/30/missioni-85

militari-nel-2017-per-litalia-impegni-e-costi-in-aumento-stanziamenti-salgono-da-119-a-128-miliardi/3349608/ 
 Cfr. Art. 54 della Relazione tecnica al Disegno di Legge di Bilancio 2017 (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/86

VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2017/Sezione_I_-_Relazione_e_Articolato.pdf)
 Il dato, ricavabile dalla sotto-voce “Investimento” della voce “Funzione Sicurezza” del bilancio Difesa, è considerato al netto 87

degli investimenti “infrastrutturali” in lavori di ammodernamento e manutenzione straordinaria delle infrastrutture militari 
quali caserme, basi, arsenali e uffici, riportati separatamente nella nostra tabella (per il 2017, non essendo ancora disponibile 
il dato, abbiamo precauzionalmente riportato la stessa cifra dell’anno precedente). Si è deciso di tenere conto della diversa 
natura funzionale degli investimenti (armamenti e infrastrutture) allo scopo di meglio definire la spesa complessiva in 
armamenti.
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record di quasi 3,4 miliardi (comprensivi di 310 milioni di interessi sui mutui di 
finanziamento), vale a dire l’86 per cento dell’intero budget 2017 per gli 
investimenti a sostegno della “Competitività e sviluppo delle imprese” italiane. 
Sommando le due voci (tabella 10 e figura 7), la spesa annua complessiva in 
armamenti nel 2017 supera i 5,6 miliardi (pari a otre 15 milioni di euro al 
giorno), con un aumento di quasi il 10 per cento sul 2016, arrivando a 
rappresentare quasi un quarto della spesa militare complessiva.  

Tabella 10 — Spese Difesa e MISE relative agli armamenti (milioni di €) 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero della Difesa  e MISE  88 89

Figura 7 — Le due componenti della spesa relativa agli armamenti (milioni di €) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 
’06-‘17

Armamenti 
Difesa

1.396,1 3.161,0 3.294,1 2.561,5 2.821,4 3.134,6 2.280,5 3.181,1 3.027,1 2.228,7 2.043,9 2.275,9 63,0

Armamenti 
MISE

1.643,1 996,1 1.851,0 2.154,8 2.268,7 2.306,5 2.253,8 2.725,1 2.845,8 2.819,4 3.089,6 3.363,7 104,7

TOTALE 3.039,2 4.157,1 5.145,1 4.716,3 5.090,1 5.441,1 4.534,3 5.906,2 5.872,9 5.048,1 5.133,5 5.639,6 85,6

Var. % annua 36,8 23,8 -8,3 7,9 6,9 -16,7 30,3 -0,6 -14,0 1,7 9,9

 http://www.difesa.it/Content/Pagine/Notaaggiuntiva.aspx88

 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00997680.pdf89
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Da segnalare, infine, il notevole aumento di costi nel 2017 che interessa una delle 
sotto-voci delle spese per “Funzioni Esterne”: quelle per il trasporto aereo di 
Stato (i cosiddetti “aerei blu”) che da 17,4 milioni del 2016 sale a 25,9 milioni, con 
un incremento di quasi il 50 per cento. La quasi totalità di questa cifra, 23.503.075 
euro , è il costo del nuovo Airbus A340 della Presidenza del Consiglio in forza al 90

31° stormo dell’Aeronautica Militare (rimasto inutilizzato fino a gennaio 2017, per il 
viaggio del presidente Gentiloni a Berlino), il cui costo totale per otto anni 
(2016-2023) risulta essere di 168,2 milioni (noleggio e assicurazione) più 55 milioni 
di carburante, per un totale di 223,2 milioni (27,9 milioni in media all’anno) . 91

 Cfr. pag. 285 dello Stato di Previsione 2017 del Ministero della Difesa (http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/90

00997675.pdf).
 http://www.ilgiornale.it/news/politica/lair-force-renzi-capriccio-che-ci-costa-76mila-euro-giorno-1321997.html91
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3. PROCUREMENT 

3.1. IL CIMITERO DEI CARRI ARMATI  

Conseguenza del meccanismo di incentivi pubblici strutturali alle industrie del 
comparto difesa è un procurement distorto da logiche industrial-commerciali 
che poco hanno a che vedere con le reali esigenze strategico-operative dello 
strumento militare. Lo Stato si pone al servizio dell’industria, prima assumendosi il 
rischio d’impresa tramite il finanziamento di tutta la fase di progettazione, 
sviluppo e realizzazione di prototipi pre-serie, poi garantendo tramite grosse 
commesse il finanziamento della fase di industrializzazione e produzione su 
vasta scala, infine agendo come procuratore di commesse estere nello spirito 
della legge 808/85 che poneva tra gli obiettivi “il miglioramento della bilancia 
commerciale”. Per la Difesa è il “sistema paese” all’opera. Per il presidente 
Eisenhower sarebbe stato il classico esempio di come funziona il “complesso 
politico-militar-industriale”.  

Se la Difesa ordina una quantità di mezzi e sistemi d’arma che risponde a necessità 
industriali e commerciali private, non a necessità politico-strategiche pubbliche, 
il risultato sono programmi di acquisizione sovradimensionati (e costosi) non solo 
rispetto alle reali necessità di difesa nazionale ma anche alle capacità economiche 
di gestione e manutenzione di questi mezzi. Quantità eccessive di mezzi che 
quindi risultano sottoutilizzati  se non del tutto inutilizzati e che quindi finiscono 92

inevitabilmente ad arrugginire nei depositi o cannibalizzati per i pezzi di ricambio.  

Emblematico di questo spreco di risorse è il “Parco Mezzi Cingolati e Corazzati” 
dell’Esercito a Lenta, tra i boschi e le risaie del vercellese (immagine 1): qui 
giacciono migliaia di carri armati e blindati: non solo ferri vecchi degli anni ’70 e 
’80, ma anche mezzi moderni ancora funzionanti che aspettano solo di essere 
rottamati e venduti a peso come ferraglia, oppure ceduti alle forze armate di Paesi 
stranieri a titolo gratuito o addirittura a spese della Difesa (che deve pagare i lavori 
di ripristino).  

 Anche l’impiego operativo all’estero risponde a logiche di marketing internazionale piuttosto che di reale necessità 92

operativa.
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Immagine 1 — Uno dei depositi del Parco Mezzi Cingolati e Corazzati dell’Esercito a Lenta (VC) 

�  

Fonte: Google Earth 

Il “cimitero dei carri armati” di Lenta, lungi dal costituire un monito contro l’avvio di 
programmi di acquisizione sovradimensionati (che in passato potevano almeno 
essere parzialmente giustificati dalla vecchia logica della Guerra Fredda ), 93

continuerà inevitabilmente ad accogliere carri e blindati che la Difesa continua ad 
acquistare in grandi quantità e a prezzi elevatissimi per sostenere la produzione e 
l’export dell’industria militare italiana.  

Questa logica la troviamo esposta, nero su bianco, nel documento  con cui la 94

Difesa, lo scorso ottobre, ha chiesto e ottenuto  il parere positivo del Parlamento 95

sull’acquisto (sempre a carico del MISE) dei nuovi carri armati ruotati “Centauro 
2” (immagine 2) prodotti dal consorzio Iveco-Oto Melara (Fiat-Leonardo), 
sottolinenando la necessità di ordinarne una quantità “estensiva” non perché 
servano all’Esercito Italiano, ma per promuoverne la vendita all’estero: 

«La produzione estensiva di sistemi per il cliente nazionale è il 
prerequisito di referenza indispensabile ad ogni opportunità di vendita 
all’estero». 

 Quando l’Italia costituiva uno strategico baluardo contro possibili invasioni terrestri sovietiche e quindi doveva dotarsi di 93

forze corazzate sufficienti per reggere la prima ondata offensiva della temuta Armata Rossa.
 http://milex.org/wp-content/uploads/2017/02/Centauro2.pdf94

 http://milex.org/parlamento-approva-spesa-1-miliardo-per-nuovi-carri-armati-ed-elicotteri-da-attacco/95
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Immagine 2 — Nuovo carro da combattimento ruotato Centauro 2

�  

Fonte: scheda illustrativa del Ministero della Difesa (v. nota 74) 

Immagine 3 — Nuovo elicottero da attacco “Mangusta 2”  

�  

Fonte: scheda illustrativa del Ministero della Difesa (v. nota 76) 

Lo stesso concetto si ritrova espresso nel documento  della Difesa, sottoposto a 96

parere parlamentare insieme al precedente, relativo al programma di acquisto (di 
nuovo a spese del MISE) dei prototipi del nuovo elicottero da attacco 
dell’Esercito successore del Mangusta (immagine 3) prodotto da Leonardo 
Elicotteri (ex AgustaWestland, Finmeccanica) — la cui esigenza risulta poco 
comprensibile considerando che i Mangusta sono stati appena aggiornati alla 
versione ‘Delta’ compiendo, parola della Difesa , “un salto generazionale” in 97

termini di prestazioni e armamento rispetto alla versione precedente: 

 http://milex.org/wp-content/uploads/2017/02/Mangusta2.pdf96

 http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_int_concluse/ISAF/notizie_teatro/Pagine/TestatiEli_AW129DMangusta.aspx97
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«Lo sviluppo del nuovo velivolo collocherebbe l’industria nazionale in 
posizione di vantaggio sul mercato internazionale in una finestra 
temporale nell’ambito della quale potrebbero essere concretizzate 
ottime opportunità di collaborazione e/o vendita» come già avvenuto per 
l’elicottero Mangusta «sulla base della quale è stata sviluppata una 
versione per l’estero che è stata acquistata dalla Turchia ». 98

Dopo la fine della Guerra Fredda l’Italia ha comprato quasi duemila tra mezzi 
corazzati cingolati e ruotati da combattimento per un totale di circa 30 
miliardi di euro (tabella 11): un’armata chiaramente sproporzionata rispetto alle 
esigenze operative. Alcuni esempi. Centoventi carri armati Leopard 1A5 
(ammodernati nel 1995 dalla Oto Melara per 534 miliardi di lire ), sedici schierati 99

in Kosovo nel 1999, dismessi nel 2007 e da allora arrugginiscono tra i rovi nel 
deposito di Lenta. Duecento carri armati Ariete della Oto Melara (comprati sempre 
nel 1995 per 1.692 miliardi di lire ), sei schierati in Iraq nel 2004 , solo una 100 101

quarantina ancora operativi . Duecento carri Dardo della Oto Melara (comprati 102

nel 1998 per 558 milioni di euro ), sei schierati in Iraq nel 2004 , 5 in Libano nel 103 104

2006  e 20 in Afghanistan nel 2007 , solo la metà ancora operativi . Seicento 105 106 107

blindati Puma del consorzio Iveco-Oto Melara (comprati nel 1999 per almeno 305 
milioni di euro ), dodici schierati in Libano nel 2006 , inviati anche nel 2007 in 108 109

Afghanistan ma subito ritirati perché troppo insicuri, quindi messi fuori servizio. 
Seicentotrenta carri da combattimento Freccia del consorzio Iveco-Oto Melara 
(comprati in due tranche, 2006 e 2015, per un totale di 4,15 miliardi di euro), 
diciassette mandati in Afghanistan nel 2010 .  110

 La versione turca dell’elicottero da attacco A-129 Mangusta, rinominato T129 Atak, è regolarmente impegnato in missioni 98

di bombardamento contro i ribelli indipendentisti curdi (http://www.defensenews.com/story/defense/air-space/strike/
2015/05/05/turkey-helicopter-kurdish-rebels-t129-tai-agustawestland/26916377/).

 http://www.difesa.it/Approfondimenti/ArchivioApprofondimenti/Libro_Bianco/Documents/62408_costi.pdf99

 http://www.matteopro.com/images/Avionica/Industria_aeronautica-stato_e_strategie_del_settore.pdf100

 http://www.ferreamole.it/images/brgariete/ariete.htm101

 http://www.portaledifesa.it/forum/showthread.php?tid=99&page=221102

 http://www.difesa.it/Content/Documents/nota_aggiuntiva/86808_NotaAggiuntiva2005.pdf103

 http://www.freeforumzone.com/lofi/lofi.aspx?D1552733.html104

 http://www.aereimilitari.org/forum/topic/10601-libanoseconda-guerra-del-libanounifil-discussione-ufficiale-dal-2006-ad-105

oggi/page-7
 http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2009/12/afghanistan-militari-italiani-blindati-Freccia-ARX-160.shtml106

 http://www.portaledifesa.it/forum/showthread.php?tid=99&page=221107

 http://www.difesa.it/Content/Documents/nota_aggiuntiva/22689_na_2003.pdf108

 http://www.paolacasoli.com/tag/centauro/109

 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-08-06/afghanistan-debuttano-blindati-freccia-160016.shtml110
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Tabella 11 — Corazzati acquistati dall’Esercito Italiano (milioni di €) 

Fonte: documentazione Ministero della Difesa e pubblicazioni specializzate.  
NB: la linea tratteggiata separa le acquisizioni fatte prima e dopo la fine della Guerra Fredda. 

E’ doverosa una parentesi sui carri VBM ruotati 8x8 Freccia: il loro costo medio 
per unità (circa 6,6 milioni di euro) risulta oltre il triplo di quello della blindo 
Centauro (2 milioni) di cui il Freccia è un’evoluzione, e molto più alto perfino 
rispetto al costo medio della ‘ammiraglia’ dei mezzi corazzati, vale a dire il carro 
Ariete (4,4 milioni). La scelta di privilegiare il prodotto dell’industria nazionale è 
stata fatta a discapito della possibilità di aderire, come hanno fatto tedeschi, 
olandesi e lituani, al programma europeo Boxer  avviato anch’esso nel 2006 111

(come il programma nazionale Freccia). Una scelta che avrebbe consentito 
all’Esercito italiano di avere un mezzo equivalente se non migliore del Freccia ad 

Modello Acquistati Anno Costo totale Costo 
unità Impiego In 

servizio

LEOPARD 1A2 920 1971 n.d. n.d. mai 0

CAMILLINO 1790 1982 830 0,5 frequente 0

SIDAM 25 275 1987 413 1,5 mai 25

M109L 256 1986
- 

1992

251 1 mai 46

CENTAURO 400 1984
- 

1991

791 2
20 Somalia              
10 Kosovo                 

8 Iraq, Afg, Libano
161

LEOPARD 1A5 120 1995 534 4,5 16 Kosovo 0

ARIETE 200 1995
- 

2002

874 4,4 6 Iraq
150     
(40)

DARDO 200 1998 558 2,8 6 Iraq, 5 Libano                         
20 Afghanistan 198

PUMA 4/6 600 2001 305 0,5 12 Libano                  
19 Afghanistan 0

FRECCIA 249 (>630) 2009 4.150 6,6 17 Afghanistan 119

CENTAURO 2 50 (>136) 2016 539,4 10,8 -

 http://www.occar.int/34111
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un costo molto inferiore (anche meno dei 4,3 milioni di euro attuali  112

considerando la maggiore produzione). Purtroppo l’interesse dell’industria 
nazionale ha prevalso sull’interesse economico generale, oltre che sulla falsa 
retorica di difesa europea.  

In merito allo scarso utilizzo dei mezzi nelle missioni all’estero, va sottolineato 
come esso stesso non risponda a logiche strategico-operative, ma di puro 
marketing promozionale diretto ai potenziali clienti esteri compresenti in teatro, 
per mostrare loro che il mezzo è “combat proven”, come si dice in gergo, ha cioè 
superato il collaudo in battaglia diventando quindi maggiormente affidabile e 
commercialmente appetibile. Anche qui torna utile l’esempio dei Freccia. Dopo 
diversi soldati italiani caduti in Afganistan a causa della scarsa sicurezza dei 
gipponi blindati Lince, nel 2009 la Difesa decise di sostituirli con i nuovi Freccia ma 
ne vennero mandati, con molto ritardo, soltanto diciassette  non consentendo, di 113

fatto, una migliore protezione generale per i soldati. In compenso la bella mostra 
di quei pochi esemplari nella base di Herat, all’epoca condivisa con il contingente 
spagnolo, venne sfruttata per promuovere la vendita dei Freccia all’Esercito 
spagnolo, peraltro con scarsi risultati.  

Stando alle dichiarazioni rese nell’ottobre 2015 dal Capo di stato maggiore 
dell’Esercito, generale Danilo Errico, nel corso di una sua audizione in 
Parlamento , l’appetito di mezzi terrestri non sembra essersi ridimensionato. 114

Oltre alla seconda tranche di 380 Freccia, approvata due anni fa, il programma di 
rinnovamento mezzi terrestri (ovviamente tutti prodotti dal consorzio Iveco-Oto 
Melara) comprende il già citato acquisto di 136 carri armati ruotati Centauro 2, di 
72 giganteschi corazzati anfibi da sbarco SuperAV , l’ammodernamento di 150 115

carri Ariete e di 31 carri Leopard del genio, l’ammodernamento di 200 carri Dardo 
e, dulcis in fundo, l’acquisto di 2.765 gipponi blindati Lince 2  (che si andranno 116

ad aggiungere ai 1.629 Lince 1 e 1A già acquistati al costo di 590 milioni ).  117

 http://www.defensenews.com/story/defense/land/vehicles/2015/12/17/germanys-army-procures-new-boxer-armored-112

personnel-carriers/77491026/
 http://www.lanotiziagiornale.it/mezzi-strapagati-che-restano-blindati-in-garage/113

 http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/04/audiz2/audizione/2015/10/07/leg.114

17.stencomm.data20151007.U1.com04.audiz2.audizione.0003.pdf
 http://www.iveco-otomelara.com/wheeled/VBA.php115

 http://www.janes.com/article/61434/eurosatory-2016-iveco-defence-vehicles-unveil-new-generation-lmv116

 335 milioni per la prima tranche di 1.150 mezzi (http://www.difesa.it/Content/Documents/nota_aggiuntiva/117

3171_Nota_Aggiuntiva_2009.pdf), 202 milioni per la seconda tranche di 479 mezzi in versione 1A (http://www.difesa.it/
Approfondimenti/Nota-aggiuntiva/Documents/NotaAggiuntiva2012.pdf) e 53 milioni per le torrette reumatizzate e le 
protette (ibidem)
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Immagine 4 — Piano di rinnovamento dei mezzi dell’Esercito Italiano 

�  

Fonte: Stato maggiore dell’Esercito (v. nota 94)  

A  tutto questo si aggiunge il rinnovo della componente elicotteristica (a partire dai 
già citati Mangusta 2) e l’implementazione di tutte le restanti componenti del 
super-programma Forza NEC (acronimo che sta per Network Enabled Capabilities) 
per la digitalizzazione delle forze terrestri  (immagine 5), che riguarda tutti i 118

programmi citati, nel senso che tutti i nuovi armamenti, mezzi e tecnologie (a 
partire dai sistemi di comando e controllo C4I ) ne fanno parte in quanto 119

concepit i secondo una logica cosiddetta ‘netcentr ica’, compreso 
l’equipaggiamento individuale dei soldati previsti dal progetto Soldato Futuro .  120

Tale carattere di programma ‘ombrello’ di Forza NEC ne rende di difficile la 
valutazione in termini di costi complessivi (le stime più attendibili parlano di 22 
miliardi di euro ): quel che è certo è che l’attuale fase di sviluppo che si 121

dovrebbe concludere nel 2021 (comprendente anche l’avvio della fase di sviluppo 
e acquisizione dei Lince 2 e dei SuperAV) ha un costo di 940 milioni di euro, 

 http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-sme/Comando-Forze-Operative-Sud/Divisione-Acqui/Brigata-118

Meccanizzata-Pinerolo/Pagine/Forza-NEC.aspx
 Acronimo che sta per Command, Control, Communications, Computers and Intelligence 119

 http://www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/progetto-soldato-futuro/Pagine/default.aspx120

 http://pubblicazioni.iai.it/pdf/Quaderni/iaiq_02.pdf121
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integralmente a carico del MISE .  122

Immagine 5 — Scheda illustrativa del programma Forza NEC 

�  

Fonte: Stato maggiore dell’Esercito (v. nota 94)  

3.2. AEREO A SOVRANITÁ LIMITATA 

Il fenomeno della sproporzione rispetto alle esigenze e dell’indeterminatezza di 
costi e tempistiche nei programmi di acquisizione armamenti ha il suo caso 
emblematico nella vicenda dell’acquisto da parte dell’Italia dei cacciabombardieri 
di fabbricazioni americana Joint Strike Fighter F-35 prodotti da Lockheed Martin. 
Un programma deciso definitivamente nel 2009, dopo più di un decennio di 

 http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP_2016_2018.pdf122
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partecipazione anche del nostro Paese a fasi di studio e sviluppo preliminare , 123

con requisito iniziale di 131 aerei (al costo preventivato di 16 miliardi di euro), 
successivamente ridimensionato nel 2012 — per decisione interna dello Stato 
Maggiore — a 90 velivoli (con un costo ipotizzato di 13 miliardi).  

Fin dall’inizio , e in un certo senso ancora oggi , una delle principali 124 125

giustificazioni nell’intraprendere la partnership con gli Stati Uniti per il JSF è stata 
fondata sulla presunta necessità per la nostra Aviazione di rimpiazzare 253 aerei 
da attacco tra Tornado (100), Amx (136) e Harrier (18). Va però sottolineato come 
nel 2009, al momento del voto parlamentare di conferma, i velivoli da attacco in 
servizio da rimpiazzare fossero in realtà solo 153 (70 Tornado, 68 Amx e 15 
Harrier) . Senza contare che l’Italia aveva già comunque deciso di comprare 126

pochi anni prima 121 caccia multiruolo Eurofighter Typhoon (velivoli utilizzabili sia 
in ruoli da difesa che come bombardieri da attacco ) considerati inizialmente 127

come rimpiazzo sia per gli F-104 che per i Tornado (tanto vero che ancora nel 2004 
la Difesa ipotizzava l’acquisto di 109 F-35A per rimpiazzare gli Amx e di 22 F-35B 
per sostituire gli Harrier  senza far entrare in gioco i Tornado). 128

In un rapporto riservato  inviato al Parlamento nel 2014 da alti ufficiali 129

dell’Aeronautica in congedo ed ex dipendenti di Alenia Aermacchi (società leader 
per l’ala fissa nell’allora gruppo Finmeccanica) la flotta aerea da attacco italiana 
viene giudicata più che sufficiente rispetto alle esigenze operative e strategiche 
del nostro Paese e il programma F-35 definito come assolutamente 
“sproporzionato”:  

 L’adesione dell’Italia al programma JSF si è articolata in diverse fasi: 123

• 1996 (primo governo Prodi, Andreatta alla Difesa): fase concettuale dimostrativa (Concept Demonstration Phase-CDP) per 
un impegno previsto di 10 milioni di dollari. 

• 2002 (secondo governo Berlusconi, Martino alla Difesa): fase sviluppo prototipi (System Development and Demonstration-
SDD) per un impegno previsto di 1.028 milioni di dollari. 

• 2007 (secondo governo Prodi, Parisi alla Difesa): fase sviluppo industriale (Production, Sustainment and Follow-on 
Development-PSFD) per un impegno previsto di 904 milioni di dollari. 

• 2009 (quarto governo Berlusconi, La Russa alla Difesa): fase acquisizione 131 velivoli per un impegno previsto di 16.588 
milioni di dollari (più 775 milioni di dollari per la FACO di Cameri). 

La decisione del governo (http://milex.org/wp-content/uploads/2017/02/Programma-JSF.pdf) ha avuto l’approvazione delle 
commissioni Difesa del Parlamento l’8 aprile 2009 (http://leg16.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/
200904/0408/html/04 e http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?
tipodoc=SommComm&leg=16&id=00411403&part=doc_dc&parse=no&aj=no) 

 Cfr. dichiarazioni rese il 16 gennaio 2007 in Parlamento dal Sottosegretario alla Difesa, Lorenzo Forcieri: pag 13 (http://124

leg15.camera.it/_dati/lavori/stencomm/04/audiz2/2007/0116/INTERO.pdf)
 https://www.f35.com/assets/uploads/documents/FG16-1464_003_Italian_5-31.pdf125

 http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/DI0108.htm e https://www.scribd.com/document/27971868/World-Air-126

Forces-December-2009
 https://www.eurofighter.com/the-aircraft#weapons127

 Cfr. dichiarazioni rese il 28 luglio 2004 in Parlamento dal capo del IV reparto della Segreteria generale del Ministero della 128

Difesa, generale Giuseppe Bernardis: pagg. 15 e 16 (http://wai.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/04/
audiz2/2004/0728/pdf001.pdf)

 http://milex.org/wp-content/uploads/2017/02/Riflessioni-sul-programma-JSF-F35.pdf129
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«L’F-35 è un progetto da superpotenza sproporzionato per le esigenze 
strategiche del nostro Paese. E’ significativo che né Francia né Germania 
partecipano al programma F-35, contrariamente al Regno Unito che però 
ha un bilancio della Difesa che è tre volte il nostro e inoltre ha un 
rapporto strategico unico con gli Stati Uniti. (…) Quel che abbiamo in 
termini di mezzi aerei e quello che è in via di immissione in servizio (gli 
Eurofighter Typhoon, ndr) basta e avanza». 

Anche grazie a prese di posizione e motivazioni del genere (oltre che per una 
campagna di opinione basata sull’enorme investimento finanziario richiesto per 
l’acquisto dei caccia F-35) il progetto Joint Strike Fighter ha acquisito, in maniera 
inedita per un programma d’armamento, una grande notorietà presso l’opinione 
pubblica e una centralità nel dibattito politico e pubblico italiano. In ambito 
parlamentare ciò ha condotto la Camera dei Deputati a votare nel 2014 una 
mozione di maggioranza  che impegnava formalmente il governo a “dimezzare” 130

il budget originario del programma F-35. Decisione del Parlamento sovrano che 
non ha sortito alcun effetto pratico perché il Governo si è limitato ad una semplice 
dilazione delle acquisizioni senza abbassare il requisito numerico di velivoli per la 
Difesa. Dall’analisi dei documenti di bilancio successivi a tale decisione si evidenzia 
al contrario un aumentato di budget da 13 a 14 miliardi complessivi.  

La seguente tabella 12 esplicita dettagliatamente la composizione di tale costo 
previsionale a partire da elaborazioni possibili sulla base di documentazione 
ufficiale di bilancio (e quindi senza andare a considerare proiezioni basate sul 
costo unitario di produzione/acquisto, che varia con il tempo e con le diverse 
appartenenze a lotti successivi di produzione). I numeri che qui andiamo a 
considerare sono quindi effettivi stanziamenti (o pagamenti già avvenuti) nel 
bilancio statale italiano. 

 http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=23597&stile=7130
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Tabella 12 — Costi del programma Joint Strike Fighter F-35 per l’Italia (in €) 

Elaborazione MIL€X su dati Ministero della Difesa  131

In merito a tali conteggi è doveroso notare come il dato riguardante gli oneri 
complessivi del programma JSF è rimasto pubblico e “ufficiale” fino al 2015, 
comparendo nelle specifiche tabelle sia del DPP pubblicato ogni primavera, sia dei 
bilanci previsionali del Ministero della Difesa messi a disposizione del Parlamento 
per la sessione di bilancio di fine anno . Forse per evitare un maggiore controllo 132

(e le proteste conseguenti di parlamentari e società civile per il non rispetto delle 
mozioni parlamentari del 2014) tale stanziamento globale per l’acquisto degli F-35 
dal 2016 non compare più in alcun documento governativo di pubblico accesso 
(sia il DPP 2016 dello scorso aprile, sia la Relazione sullo stato di attuazione dei 
programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi di 
luglio riportano infatti esclusivamente gli oneri complessivi sostenuti a quella 
data ). Una perdita grave di trasparenza, tanto più se riferita a uno dei 133

programmi di armamento di maggiore impatto finanziario e oggetto di grande 

Fasi e capitoli di spesa del programma JSF Onere complessivo

Fase concettuale dimostrativa (CDP) 8.000.000,0

Fase sviluppo prototipi (SSD) 820.000.000,0

Fase sviluppo industriale (PSFD)* 1.192.441.071,7

Stabilimento assemblaggio Cameri (FACO)* 778.287.630,0

Predisposizione manutenzione Cameri (MRO&U) 360.000.000,0

Oneri totali per acquisizione velivoli* 10.379.440.714,6

Predisposizione basi e portaerei Cavour 500.000.000,0

altri costi* 6.248.607,9

TOTALE 14.044.418.024,2

 Le voci con asterisco per complessivi 12,3 miliardi sono riportate nella Relazione 2015 sullo stato di attuazione dei 131

programmi di ammodernamento (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/
Bilancio_finanziario/2016/AllegatoaldisegnodiBilancio/DLB_2016_DLB-04-AT-120-Difesa.pdf). La voce SSD è riportata nel 
DPP 2016 (http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP_2016_2018.pdf) e le ultime due su predisposizione basi e 
portaerei e MRO&U nel DPP 2015 (www.difesa.it/Approfondimenti/Bilancino2010/Documents/DPP%202015-2017.pdf)

 Cfr. punto 9 pag 13 dell’allegato C del PP 2015 (www.difesa.it/Approfondimenti/Bilancino2010/Documents/132

DPP%202015-2017.pdf) e tabella X pag. 624 della Relazione 2015 sullo stato di attuazione dei programmi di 
ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi relativa al 2014, allegata allo stato di previsione del Ministero 
della Difesa (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2016/
AllegatoaldisegnodiBilancio/DLB_2016_DLB-04-AT-120-Difesa.pdf)

 Cfr. punto 11 pag.10 dell’allegato C del DPP 2016 (http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP_2016_2018.pdf) e 133

tabelle 78-83 pagg. 239-247 della Relazione ministeriale 2016 sullo stato di attuazione die programmi di a/r relativa al 2015 
(http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/245/001/INTERO.pdf).
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interesse da parte dell’opinione pubblica.   

Al momento attuale, per quanto è possibile ricostruire, l’Italia ha già speso per il  
programma JSF F-35 oltre 3,6 miliardi di euro, di cui almeno 1,3 miliardi per 
l’acquisto dei primi otto esemplari (al costo medio di 150 milioni l’uno) e per gli 
acconti relativi ad ulteriori sette velivoli (due del 9° lotto, due del 10° lotto e tre 
dell’11° lotto) con sottoscrizione di contratti avvenute anche nel 2016 (a due anni 
dalle mozioni parlamentari).  

Le stime riguardanti l’entità economica dei contratti d’acquisizione firmati 
dall’Italia non può al momento avere certezza assoluta poiché la Difesa continua a 
rifiutarsi di rendere pubblici tali documenti e i conteggi finanziari relativi (anche il 
Parlamento ne ha fatto più volte richiesta, ma inutilmente). Una strada indiretta di 
valutazione, utilizzata anche da noi, fa riferimento alle notizie relative al programma 
JSF pubblicate sul sito del Pentagono  in occasione della sottoscrizione di nuovi 134

accordi (va infatti ricordato come sia direttamente il Dipartimento della Difesa USA 
a contrattare con Lockheed Martin e a firmare contratti con il capifila industriali, 
mentre i paesi partner affidano al Pentagono — in particolare all’ufficio JPO 
preposto — le loro scelte/quote). Purtroppo anche questa via alternativa ha subìto 
di recente un peggioramento della trasparenza, con le informazioni che sono 
divenute di difficile lettura poiché da tempo non riportano più i singoli Paesi 
acquirenti ma solo l’indicazione generale “international partners” o “international 
participants”.  

L’Osservatorio MIL€X, sulla base delle informazioni già citate provenienti dal 
Dipartimento della Difesa USA, ha comunque elaborato un prospetto complessivo 
dei contratti italiani firmati finora (tabelle 13 e 13 bis), potendo distinguere tra 
contratti che citano esplicitamente l’Italia e contratti che, pur non facendolo, 
dovrebbero comunque riguardare le acquisizioni italiane poiché si riferiscono a 
lotti di acquisizione per i quali sappiamo con certezza di una compartecipazione 
italiana. A riguardo dei dati da noi elaborati e riportati in questo prospetto 
abbiamo chiesto, purtroppo senza ottenerlo, un riscontro al Segretariato generale 
della Difesa - Direzione nazionale degli armamenti  guidato dal generale Carlo 135

Magrassi.  

 http://www.defense.gov/News/Contracts/Search/F-35134

 http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/Pagine/default.aspx135
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Tabella 13 — Contratti italiani del programma JSF F-37 (Lotti VI, VII e VIII)  

Elaborazione MIL€X su dati Pentagono (v. nota 112). NB: in grassetto i contratti esplicitamente riferiti all’Italia 

Lotto Data Contratto Atto    
(link a doc.)

Oggetto Valore

VI Lotto 

3 F-35A (CTOL)

8 agosto 2011 N00019-11-C-0083 691-11 Long lead items 56.348.947 US$
21 settembre 2011 " 808-11 Long lead items add. fund. 17.000.000 US$

12 marzo 2012 " 171-12 Long lead items add. fund. 12.866.666 US$

5 marzo 2013 " 127-13 Data Quality Integration Management 10.314.286 US$

5 luglio 2013 N00019-12-C-0090 493-13 F135 Propulsion System site activation 2.743.250 US$

12 agosto 2013 N00019-11-C-0083 578-13 Special tooling and test eq. 67.286.686 US$

22 agosto 2013 " 603-13 ALIS, training devices and sustainment, 
logistics support

17.250.000 US$

23 settembre 2013 N00019-12-C-0090 678-13 F135 Propulsion System spare parts 8.850.625 US$

27 settembre 2013 N00019-11-C-0083 691-13 Manufacture and delivery 327.468.000 US$

23 ottobre 2013 N00019-12-C-0090 743-13 F135 Propulsion System procurement 48.876.725 US$

14 luglio 2014 N00019-11-C-0083 132-14 Depot Phase I-IV services 23.220.750 US$

15 agosto 2014 N00019-11-C-0083 156-14 Non-recurring sustainment 19.399.561 US$

29 agosto 2014 " 166-14 F135 Propulsion System equipment and parts 797.464 US$

17 dicembre 2014 N00019-15-C-0031 241-14 Spare parts 2.907.772 US$

29 gennaio 2015 N00019-11-C-0083 019-15 Italian National Database 10.581.620 US$

TOTALE VI Lotto 579.586.805 US$
TOTALE VI Lotto 625.912.352 US$

VII Lotto 

3 F-35A (CTOL)  

15 giugno 2012 N00019-12-C-0004 500-12 Long lead items 41.959.543 US$

27 settembre 2012 N00019-12-C-0060 778-12 F135 Propulsion System procurement 5.999.526 US$

9 ottobre 2012 N00019-12-C-0004 806-12 Long lead items add. fund. 28.620.000 US$

27 settembre 2013 " 691-13 Manufacture and delivery 306.214.989 US$

31 ottobre 2013 N00019-12-C-0004 763-13 ALIS, training devices and sustainment, 
logistics support

2.676.868 US$

26 novembre 2014 " 227-14 ALIS, training devices and sustainment, logistics 
support

48.158.830 US$

12 dicembre 2014 " 238-14 Depot Phase I-IV services 12.133.383 US$

4 marzo 2015 " 041-15 Electronic components 385.573 US$

TOTALE VII Lotto 385.470.926 US$
TOTALE VII Lotto 446.148.712 US$

VIII Lotto 

2 F-35A (CTOL)  

18 luglio 2013 N00019-13-C-0008 525-13 Long lead items 35.179.000 US$

11 agosto 2014 " 152-14 Non-recurring technical assistance 2.456.563 US$

25 settembre 2014 " 185-14 Special tooling and test eq. 15.259.600 US$

21 novembre 2014 " 224-14 Manufacture and delivery 196.615.058 US$

13 febbraio 2015 " 030-15 Electronic components 2.621.271 US$

14 luglio 2015 N00019-15-C-0031 132-15 ALIS, non-recurring engineering 70.128.413 US$

9 febbraio 2016 N00019-14-C-0026 024-16 Engineering change 100.834 US$

26 maggio 2016 N00019-13-C-0008 100-16 Special tooling and test eq. 1.065.987 US$

25 luglio 2016 N00019-14-C-0026 141-16 F135 Propulsion System Lift fan and engine ice 
protection

37.472 US$

1 febbraio 2017 " 020-17 Engineering changes to the Rolls Royce lift fan 
systems

86.189 US$

TOTALE VIII Lotto  247.053.658 US$
TOTALE VIII Lotto 323.550.387 US$
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Tabella 13 bis — Contratti italiani del programma JSF F-37 (Lotti IX, X, XI e spese generali) 

Elaborazione MIL€X su dati Pentagono (v. nota 112). NB: in grassetto i contratti esplicitamente riferiti all’Italia 

Lotto Data Contratto Atto    
(link a doc.)

Oggetto Valore

IX  Lotto 

1 F-35A (CTOL)        
1 F-35B 
(STOVL)

18 luglio 2013 N00019-13-C-0008 525-13 Long lead items 35.179.000 US$
25 marzo 2014 N00019-14-C-0002 054-14 Long lead items 24.492.364 US$

12 febbraio 2015 N00019-14-G-0020 029-15 Software retrofit 578.667 US$

25 giugno 2015 “ 120-15 Spare parts 12.284.569 US$

4 agosto 2015 N00019-14-C-0002 147-15 Special tooling and test eq. 10.770.333 US$

31 agosto 2015 N00019-15-C-0114 166-15 ALIS, non-recurring engineering 26.840.809 US$

4 settembre 2015 N00019-14-C-0004 170-15 F135 Propulsion System spare parts 8.979.075 US$

30 ottobre 2015 " 209-15 Non-recurring engineering effort 5.183.944 US$

29 febbraio 2016 N00019-15-C-0114 037-16 Logistics support for delivered aircrafts 13.298.965 US$

11 aprile 2016 N00019-14-C-0004 067-16 F135 Propulsion System procurement 42.789.329 US$

15 aprile 2016 " 071-16 Alternate Mission Equipment 4.298.321 US$

27 maggio 2016 N00019-14-G-0020 101-16 Retrofit modifications, Block 3F upgrades 429.755 US$

1 settembre 2016 N00019-14-C-0004 169-16 F-135 Propulsion System sustainment efforts 1.452.780 US$

17 ottobre 2016 N00019-14-C-0002 199-16 Additional funding 47.562.970 US$

15 dicembre 2016 N00019-15-C-0114 240-16 Recurring logistics services support 3.237.601 US$

TOTALE IX Lotto 71.894.477 US$

TOTALE  IX Lotto 237.378.482 US$

X Lotto 

1 F-35A (CTOL)        
1 F-35B 
(STOVL)

30 aprile 2015 N00019-15-C-0004 081-15 F135 Propulsion System procurement 7.518.224 US$

4 giugno 2015 N00019-15-C-0003 105-15 Long lead items 36.015.114 US$

25 novembre 2015 N00019-15-C-0004 227-15 Annualized sustainment 4.421.906 US$

7 luglio 2016 " 129-16 F135 Propulsion System parts and materials 19.453.996 US$

7 luglio 2016 N00019-16-C-0004 129-16 ALIS, non-recurring engineering, simulators 24.882.935 US$

10 agosto 2016 " 153-16 F135 Propulsion System site activation, spare 
parts

4.355.420 US$

16 settembre 2016 N00019-14-G-0020 179-16 Spare parts 3.965.060 US$

22 dicembre 2016 N00019-15-C-0003 245-16 Helmet Mounted Display systems 4.371.701 US$

TOTALE X Lotto 40.370.534 US$

TOTALE X Lotto 104.984.356 US$

XI Lotto 
2 F-35A (CTOL)                     
1 F-35B (STOVL)

5 maggio 2016 N00019-16-C-0033 085-16 Norway-Italy Reprogramming Lab 595.000 US$

18 agosto 2016 N00019-14-C-0004 159-16 F135 Propulsion System group hardware support 165.644 US$

TOTALE XI Lotto 595.000 US$

TOTALE XI Lotto 760.644 US$

SPESE GENERALI 
PROGRAMMA

22 ottobre 2014 N00019-14-G-0020 203-14 Retrofit modification 3.146.363 US$

28 ottobre 2014 N00019-15-C-0031 207-14 Sustainment support for delivered aircrafts 7.494.889 US$

30 ottobre 2014 " 209-14 Spare parts 4.043.264 US$

30 giugno 2015 N00019-02-C-3002 123-15 Maturation efforts 466.752 US$

30 settembre 2015 N00019-15-C-0031 187-15 ALIS release 2.0.2 971.811 US$

30 novembre 2015 " 229-15 Logistics support for delivered aircrafts 1.517.368 US$

14 dicembre 2015 N00019-02-C-3002 240-15 Block IV weapons technical information 1.193.462 US$

28 dicembre 2015 N00019-15-C-0031 249-15 Logistics support for delivered aircrafts 1.756.966 US$

29 gennaio 2016 " 017-16 Recurring logistics services support 865.165 US$

11 febbraio 2016 N00019-16-C-0008 026-16 Block 4 modernization 3.261.734 US$

30 giugno 2016 N00019-16-C-0056 124-16 Mission data files laboratory 4.466.912 US$

6 luglio 2016 N00019-13-C-0008 128-16 Electronic components 4.936.089 US$

19 luglio 2016 " 137-16 Electronic components 4.372.334 US$

30 settembre 2016 N00019-14-G-0020 189-16 Block 3F software upgrade 1.080.732 US$

30 novembre 2016 N00019-17-C-0010 229-16 Propulsion system services 7.467.533 US$

TOTALE Spese Gnerali 8.906.096 US$

TOTALE Spese Genrali 47.041.374 US$

TOTALE SPESE PROGRAMMA 1.333.877.496 US$
TOTALE SPESE PROGRAMMA 1.785.776.307 US$
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Dei sette velivoli F-35 appartenenti ai lotti di produzione 9°, 10° e 11° per cui l’Italia 
ha già firmato contratti e versato acconti, figurano anche tre velivoli in versione 
STOVL (Short Take Off Vertical Landing), ovvero il F-35 versione B da imbarcare su 
portaerei, di cui la Difesa vuole acquistare trenta esemplari: quindici destinati alla 
Marina per rimpiazzare gli Harrier sulla portaerei Cavour e altri quindici previsti per 
l’Aeronautica; di questi ultimi non era inizialmente chiara l’esigenza operativa, dato 
che l’arma aera non possiede naviglio adatto al trasporto e operatività di aerei, ma 
come vedremo dalle novità sul procurement della Marina illustrate nel prossimo 
capitolo, risulta ora chiaro che i quindici F-35B dell’Aeronautica dovrebbero 
costituire un gruppo di volo da imbarcare sulla futura portaerei Trieste.  

Le critiche piovute addosso al programma Joint Strike Fighter in questi anni non si 
sono però limitate all’alto costo e alle opache dinamiche di tempistica. La grande 
rilevanza ottenuta anche in Italia da questo aereo militare risiede nelle 
innumerevoli problematiche di tipo tecnico che il programma ha incontrato, con 
numerosi incidenti e fallimenti e con le numerose necessità di aumentare i fondi 
per tentare di “porre rimedio” a capacità operative non adeguate agli standard 
previsti (oltre che veri e propri errori di progettazione). Una situazione paradossale, 
e duramente criticata negli Stati Uniti dalle strutture interne al Governo e alla 
stessa Difesa preposte al controllo dell’evoluzione dei programmi di armamenti, 
derivante principalmente da come si è scelto di impostare il progetto Joint Strike 
Fighter. Un’iniziativa basata sul concetto di concurrency (cioè di svolgimento 
parallelo di fasi di produzione iniziale anche senza aver terminato opportunamente 
quelle di progettazione e sviluppo) e con la quasi impossibile richiesta di avere 
un’unica piattaforma di velivolo da adattare ad esigenze operative e militari diverse 
(quelle dell’Air Force, quelle dei Marines, quelle della US Navy).  

I sostenitori del progetto JSF ripetono continuamente che aerei multiruolo come 
l'F-35 permettono di risparmiare denaro e aggiungere flessibilità in missione, ma la 
storia dell'aviazione ha dimostrato molte volte che si tratta di una falsa assunzione. 
Anche se un velivolo ben progettato per un singolo ruolo operativo può spesso 
adattarsi con successo ad altri tipi di missioni, gli aerei multiriolo giungono a 
progettazione con troppi compromessi e pur costando ai contribuenti una fortuna 
in termini finanziari non assolvono quasi mai integralmente ai compiti previsti. Per 
l’F-35 si tratta di situazioni ormai caratterizzanti tutti gli ultimi anni di valutazioni 
operative e progettuali.  
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Nel solo 2016 il Report del Director of Operational Test and Evaluation del 
Pentagono ha mostrato che l’F-35 ha avuto problemi di carico utile, uno scarso 
range e scarsa capacità di sopravvivenza come bombardiere, necessitando di 
velivoli di accompagnamento per proteggerlo da caccia nemici, avendo pure 
bisogno di un aiuto esterno per trovare bersagli sia nel supporto aereo ravvicinato 
che in missioni di attacco in profondità. Secondo tale documento non sappiamo se 
l'aereo sarà in grado di diventare adatto per supporto aereo ravvicinato per 
almeno altri cinque anni. Nell’ultima valutazione si sono riscontrate 276 carenze 
nelle prestazioni di combattimento: 

«Il programma avrebbe bisogno di un supplemento di 550 milioni di 
dollari nell’anno fiscale 2018 per completare lo sviluppo necessario 
previsto e realizzare le versioni software aggiuntive per correggere e 
verificare le importanti carenze note e documentate. Ulteriori 425 milioni 
di dollari nell’anno fiscale 2019 e 150 milioni di dollari per il 2020. 
Queste stime si aggiungono ad un ulteriore 1,125 miliardi necessari per 
completare la fase SDD (System Development and Demonstration)» . 136

Addirittura il neo-presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato a “tuonare” 
via Twitter contro il caccia F-35, riportandolo sulle prime pagine dei giornali 
internazionali. Punto focale della sua critica sono gli alti costi del programma e la 
volontà di ridurli da parte della nuova Amministrazione. Subito l’usuale coro de 
sostenitori F-35 è entrato in azione scrivendo articoli e moltiplicando interventi per 
dire che non ci sono alternative a questo caccia (reiterando anche il carattere di 
“invisibilità” dell’aereo, rivelatosi una falso dal punto di vista operativo).  

Non ci interessano qui le polemiche politiche transatlantiche, se non per 
osservare come da tempo molte voci competenti negli USA hanno chiesto di 
fermare la produzione fino a quando il programma non avrà completato il 
processo iniziale di test e valutazione operativa. Una situazione che sarebbe 
prevista dalla legge federale statunitense e che permetterebbe di verificare le reali 
capacità del cacciabombardiere. D’altronde se il Pentagono e Lockheed Martin 
non sono ancora stati in grado di schierare una versione dell’aereo effettivamente 
utilizzabile dopo 25 anni di sviluppo, sembra poco probabile che ci sia qualche 

 “F-35, nuova relazione: riscontrate 276 carenze, il velivolo non è assolutamente pronto per una missione reale” su 136

DifesaOnline del 13 gennaio 2017 > http://www.difesaonline.it/mondo-militare/f-35-nuova-relazione-riscontrate-276-
carenze-il-velivolo-non-è-assolutamente-pronto 
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speranza di vedere davvero operativi sui teatri di battaglia gli F-35.  

Dopo le critiche di Trump, la Lockheed Martin si è impegnata a ridurre il costo, ma 
queste promesse sembrano essere solo un tentativo di tagliare qualche milione di 
dollari di spesa unitaria giocando sul volume complessivo di aerei. In altre parole, il 
Governo USA (e a ruota tutti i Governi partner del programma) dovrebbero 
acquistare più aerei da combattimento di utilità dubbia al fine di portarli a casa a 
un prezzo più conveniente.  

Per farlo si sono di nuovo moltiplicate le mirabolanti previsioni di un costo 
unitario di solo 85 milioni di dollari entro il 2019, affermazione del tutto 
ingannevole (come tutte quelle rilasciate negli ultimi anni da Lockheed Martin e 
JPO a riguardo). Per prima cosa si tratterebbe solo del costo per la variante 
convenzionale F-35A per l’Air Force, la meno costosa delle tre. Inoltre siamo di 
fronte ad una mera “stima”, non sostenuta da documenti e prove fattuali, che 
ipotizza che tutto andrà alla perfezione per l'F-35 da qui in avanti e che il 
Pentagono alla fine decida di comprare più aerei di quanto aveva previsto. Infine, 
cosa più grave e problematica, tale prezzo andrebbe a comprendere solo la 
“cellula” e il motore del velivolo, escludendo quanto si dovrà invece investire per 
correggere i difetti di progettazione che si riscontreranno nelle fasi di test 
(ricordiamolo, ancora pienamente in corso), una quantità non trascurabile di 
denaro. È importante ricordare che, anche dopo 25 anni, l'F-35 non è ancora un 
sistema completamente progettato. 

Acquistare un aereo militare da combattimento non è come comprare 
un’automobile: il prezzo di listino non comprende le stesse cose. Quando una 
persona acquista un veicolo, il prezzo pagato al rivenditore comprende tutto 
quanto il produttore ha previsto per un’automobile pienamente funzionante. 
Quando il Pentagono o un Ministero della Difesa partner del JSF acquista un F-35, 
il prezzo “di listino” delle parti basilari non comprende tutti i soldi dovuti al capo-
fila di produzione nella storia complessiva dell’aereo. Parte fondamentale in questa 
differenza si ha considerando il costo degli aggiornamenti per correggere 
l’elevato numero di difetti di progettazione riscontrati in fase di test. Un numero 
destinato ad aumentare dato che il programma si sta lentamente spostando dalla 
fase più facile — lo sviluppo o il test “in laboratorio” — a quello delle prove critiche 
in combattimento.  
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E’ facile immaginare che i riscontri negativi siano destinati ad aumentare: un buon 
esempio è verificato verso la fine del 2016, quando gli ingegneri del Pentagono 
hanno scoperto detriti all'interno del serbatoio del carburante di un F-35. Dopo 
attenta ispezione si è trovato che l’isolante attorno alle  linee di refrigerazione si era 
disintegrato perché un subappaltatore non era riuscito a utilizzare un corretto 
sigillante. Tutte le aziende dovranno elaborare, testare e poi mettere in atto sulla 
linea produttiva le correzioni a tutti questi problemi in tutta la flotta di aerei che 
Lockheed ha già prodotto e acquistato e in quelli a venire. Un processo costoso 
che fa elevare all’inverosimile i “costi base” tanto propagandati, quella che il 
Government Accountability Office chiama la "tassa della concurrency”, stimando 
in 1,7 miliardi di dollari il suo impatto già ad oggi. Dunque le critiche recenti del 
Presidente USA sembra che abbiano ottenuto (come in un mercato rionale) il 
semplice risultato di costringere Lockheed Martin a qualche investimento ulteriore 
in Texas, per avere circa 1.800 posti di lavoro in più. Notizia che dovrebbe 
allarmare i fautori del programma in Italia, dato che ciò significherà in automatico 
meno prospettive di occupazione per la FACO/MRO&U di Cameri.  

Immagine 6 — Scheda promozionale del programma JSF F-35 

Fonte: Lockheed Martin  137

 https://www.f35.com/global/participation/italy/translate137
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Non è quindi strano che, a seguito di problematiche tecniche e di sviluppo che 
paiono ripresentarsi periodicamente senza tregua, ci sia stata una grande opera di 
“promozione” del programma anche sulla base di elementi che poco avevano e 
hanno a che fare con le esigenze delle Forze Armate e della loro operatività. In 
Italia la Difesa ha pubblicamente sponsorizzato il programma F-35 diffondendo 
sistematicamente, su suggerimento dell’azienda americana Lockheed Martin, 
informazioni non realistiche sui vantaggi da esso derivanti in termini economici, 
occupazionali e industriali. 

Dal 2012 , e ancora oggi , la Difesa ripete che il programma JSF produrrà 138 139

ritorni economici stimati in circa 14,1 miliardi di dollari per tutta la vita del 
programma (fino al 2035). La stima di Finmeccanica  è inferiore, circa 10 miliardi 140

di dollari, ma il punto è un altro. La già citata mozione parlamentare di 
maggioranza che chiede il dimezzamento del budget originario del programma 
F-35 (non è chiaro se per “originario” si intenda quello di 16 miliardi di euro per 
131 aerei o quello di 13 miliardi per 90) aggiungeva “tenendo conto dei ritorni 
economici”. Sfruttando questa locuzione, la Difesa ha iniziato a parlare non di 
dimezzamento del budget (ovvero dell’investimento nel programma) ma del 
“costo complessivo dell’operazione F35 per le casse dello Stato” secondo un 
meccanismo di “compensazione” che consentirà di “recuperare l’impatto 
economico del programma” grazie ai ritorni economici . Cioè, lo Stato rientra 141

della metà della cifra investita, quindi il costo finale sarà la metà di quello 
inizialmente sostenuto. Il problema è che i ricavi del programma, come spiega una 
fonte anonima di Finmeccanica/Leonardo , finiranno nelle casse dell’azienda, 142

non in quelle dello Stato.  

«A guadagnare dal programma F35 non sarà lo Stato ma l’industria, 
perché i ritorni economici per lo Stato, oltre alla normale partecipazione 
del Tesoro a eventuali utili del gruppo Finmeccanica, saranno solo quelli 
derivanti dalle royalties normalmente previste per le nazioni che 
partecipano a questo tipo di programmi internazionali». 

 http://leg16.camera.it/470?shadow_organo_parlamentare=1497&stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/04/138

audiz2/2012/0201&pagina=s010
 http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP_2016_2018.pdf139

 http://www.milanofinanza.it/news/f35-pansa-10-mld-usd-ricavi-potenziali-industria-italiana-201310161632201279140

 http://video.repubblica.it/dossier/iraq-avanzata-is/f35-pinotti-ne-confermati-ne-disdetti-spenderemo-meno/141

192473/191435
 http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/18/difesa-dal-libro-bianco-escono-gli-f35-gioco-dei-costi-ricavi-resta-giallo/142

1601494/
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Royalties di entità molto esigua, come riconosce una fonte anonima della Difesa:  

«Sì le royalties ci saranno, ma si tratterà di cifre irrisorie perché quelle che 
spettano all’Italia, in quanto nazione-partner del programma F-35, si 
aggirano intorno al 4 per cento della maggiorazione del costo-aereo 
applicato alle nazioni acquirenti non-partner come contributo alle spese 
iniziali di sviluppo cui loro non hanno partecipato, una maggiorazione 
che ammonta mediamente a una decina di milioni di dollari ad aereo». 

Ad oggi le nazioni non partner acquirenti sono Israele, Giappone e Corea del Sud, 
che per ora hanno ordinato un centinaio di aerei in totale, il che significa circa 40 
milioni di dollari di royalties per l’Italia. Una cifra insignificante rispetto ai 13/16 
miliardi di euro di costo complessivo del programma. Una cifra che, come 
riconosce la stessa fonte della Difesa, lo Stato investe secondo la solita logica di 
sovvenzione pubblica all’industria bellica nazionale.  

«Dal punto di vista dell’erario, il programma F35 è un’operazione in 
perdita intrapresa a sostegno dell’industria nazionale e a vantaggio del 
sistema-paese. Così come il ministero dell’Agricoltura sostiene le 
produzioni agroalimentari italiane, noi aiutiamo l’industria aeronautica 
nazionale». 

Passiamo ora alla ricaduta in termini occupazionali. Citando i dati risultanti da 
uno studio condotto nel 2014 della società di consulenza PricewaterhouseCoopers 
Italia  su commissione di Lockheed Martin, ripresi anche nella brochure sul 143

programma F-35 della stessa azienda americana , la Difesa continua a parlare di 144

un potenziale complessivo di 6.400 posti di lavoro  (indotto compreso) con una 145

media di 5.450 occupati nel decennio di picco produttivo (2017-2026). Il dato 
odierno è di 1.200 occupati, metà nella FACO di Cameri e metà nelle piccole e 
medie imprese che partecipano alla filiera produttiva. Per la fase di picco, le stime 
sindacali prevedono non più di 2.500 occupati: 1.500 a Cameri (massima capienza 
strutturale di manodopera dello stabilimento) e un migliaio nelle altre imprese 
coinvolte, inclusi quelli che lavorano nello stabilimento Alenia di Foggia per la 
produzione del materiale composito. Dunque poco più di un terzo delle stime 

 https://www.f35.com/assets/uploads/documents/PwC-JSF-Italy.pdf143

 https://www.f35.com/assets/uploads/documents/FG16-1464_003_Italian_5-31.pdf144

 http://www.difesa.it/Content/Documents/DPP/DPP_2016_2018.pdf145
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della Difesa, e soprattutto un decimo dei 24.000 occupati che lavorano in Italia sul 
programma Eurofighter . 146

Infine la ricaduta tecnologico-industriale. La Difesa sostiene che la 
partecipazione italiana ad un programma tecnologicamente avanzato come il JSF 
rappresenta per l’industria aeronautica militare italiana (l’Alenia Aermacchi del 
gruppo Finmeccanica/Leonardo)  un’opportunità senza precedenti di acquisire 
tecnologie  all’avanguardia e know-how. La realtà è che l’Italia non ha accesso 
alle tecnologie più avanzate del programma, a partire dalla speciale finitura  
necessaria a garantire la bassa osservabilità ai radar (la cosiddetta “stealthness”). 
Questa lavorazione è infatti svolta da maestranze italiane, ma la sua verifica di 
qualità avviene in un capannone della FACO di Cameri (contraddistinto dalla sigla 
F5 ATF, Acceptance Test Facility) dove operano esclusivamente personale 
americano e al quale è interdetto l’accesso a tecnici e militari italiani, come 
spiegato dal direttore dello stabilimento, l’ingegner Riccardo Busca, nel corso di 
una visita : 147

«Finita la verniciatura finale, gli americani portano là dentro l’aereo per 
irradiarlo con particolari frequenze elettromagnetiche al fine di testare la 
sua invisibilità: se non va bene ce lo riporteranno indietro dicendoci dove 
intervenire». 

Il comandante della base generale Lucio Bianchi, che lo accompagnava nella visita, 
conferma e ammette:  

«Su questo controllo il know how rimane esclusivamente americano». 

Le parole più significative sulla reale qualità e ricaduta tecnologica della 
partecipazione industriale italiana al programma JSF restano quelle pronunciate in 
Parlamento il 26 settembre  e il 16 ottobre 2013  dall’allora amministratore 148 149

delegato di Finmeccanica, Alessandro Pansa. Parole che provocarono sconcerto 

 Nel programma Eurofighter l’industria italiana ha una partecipazione industriale molto maggiore in quanto membro del 146

consorzio produttivo con una quota partecipativa del 19 per cento, mentre nel programma JSF l’Italia è partner sub-fornitore 
di secondo livello con quota partecipativa del 4 per cento.

 http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/30/f35-nella-fabbrica-dei-caccia-ecco-lottavo-italiano-ma-per-pinotti-sono-sei/147

1075933/
 http://webtv.camera.it/evento/4064148

 http://webtv.camera.it/evento/4145149
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e fastidio nei vertici militari: 

«Sull'F-35 siamo esecutori intelligenti di scelte altrui (…) scelte politiche e 
non industriali. (…) Non è con la fornitura di parti d’aerei di grandi 
dimensioni che Finmeccanica costruisce il suo futuro di operatore 
tecnologico d’avanguardia. (…) Questo non è un programma di 
Finmeccanica. Forniamo asset che ci vengono richiesti per perseguire 
obiettivi diversi da quelli che ci fissiamo come impresa, poiché la 
proprietà industriale e intellettuale dell’F-35 non è nostra, ma altrui. 
L’unica ragione per cui, per esempio, Alenia Aermacchi e 
AgustaWestland esistono, è perché hanno autonomia progettuale di 
prodotti proprietari, e la leadership la si ha solo quando si possiede il 
prodotto». 

A rincarare la dose critica su questo aspetto del programma è il già citato 
documento riservato  consegnato al Parlamento da alti ufficiali dell’Aeronautica 150

in congedo ed ex dipendenti di Alenia: 

«Con il JSF la nostra industria aeronautica retrocede agli anni Sessanta, 
cioè al livello di manifattura su licenza americana, vanificando gran parte 
della crescita tecnologica e progettuale acquisita faticosamente con i 
grandi investimenti pubblici nei programmi europei Tornado e 
Eurofighter. (…)  Di fatto siamo stati esclusi dalle aree tecnologiche più  
appetibili — motore, guerra elettronica, radar ed altri sensori, integrazione 
dei sistemi elettronici di bordo e stealth — (a causa dei) vincoli di 
segretezza posti dal Congresso su moltissime parti del progetto che 
devono rimanere di esclusiva pertinenza americana». 

Gli stessi ambienti militari e industriali hanno discretamente proposto diverse 
alternative agli F-35, mai prese in considerazione dalla Difesa, che meriterebbero 
invece un attento esame. Per non gettare al vento i 3,6 miliardi di euro ormai già 
investiti nel programma JSF (anche per l’acquisizione dei primi otto aerei), l’Italia 
potrebbe chiedere al Joint Program Office (JPO) che gestisce il programma di 
allocare gli anticipi non vincolanti già versati per l’acquisizione di altri sette F-35A 
in modo da arrivare ad averne quindici, vale a dire un gruppo di volo completo, 

 http://milex.org/wp-content/uploads/2017/02/Riflessioni-sul-programma-JSF-F35.pdf150
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spendendo all’incirca altri 700 milioni . Significherebbe tagliare 45 dei 60 151

F-35A previsti, risparmiando circa 4,6 miliardi di euro. Per quanto riguarda gli 
F-35B, il già citato documento si conclude affermando che basterebbero i 15 per 
la Marina (tagliando gli altrettanti F-35B per l’Aeronautica, con un risparmio di 
circa 1,9 miliardi), acquistandoli direttamente dagli Stati Uniti “verso la metà degli 
anni venti”, quindi a un costo sicuramente inferiore a quello attuale  e stimabile 152

complessivamente nell’ordine di 1 miliardo e 800 milioni di euro. Si potrebbe 
avere dunque un risparmio complessivo nell’ordine dei 6,5 miliardi di euro, 
dimezzando — così sì — il budget iniziale di 13 miliardi. Per rimpiazzare Tornado e 
Amx, si legge sempre nelle conclusioni degli ex alti ufficiali dell’Aeronautica, 
bastano “gli esemplari più evoluti tutt’ora in consegna” dell’Eurofighter, vale a dire i 
68 Eurofighter Typhoon T2/T3 “swing role” (cioè sia caccia da difesa che 
bombardieri da attacco ) — considerati dagli esperti un’alternativa validissima, se 153

non superiore , agli F-35, tanto che la Germania li ha preferiti al velivolo 154

americano scegliendo di acquistarne 110 esemplari, tra T2 e T3, scartando gli F-35. 
Magari potrebbe comprarne di più anche l’Italia — suggerisce sempre il rapporto — 
ripristinando l’ordine dell’ancor più evoluta tranche 3B (25 Eurofighter per un 
valore di circa 2 miliardi) annullato nel 2010  proprio in seguito alla decisione di 
puntare sugli F-35. In alternativa, considerando i 68 Eurofighter “swing role” come 
sostituiti dei soli Tornado, c’è chi prone una soluzione più economica: rimpiazzare i 
caccia-bombardieri leggeri Amx con il loro naturale successore, il nuovo M-346K 
di Alenia Aermacchi (circa 20 milioni di euro ad esemplare contro gli 80 
dell’Eurofighter e i 100/125 milioni dell’F-35). 

Nonostante la forte opposizione al programma F-35 negli stessi ambienti militari e 
industriali, un suo serio ripensamento e ridimensionamento rimangono un tabù a 
causa delle vincolanti implicazioni politico-diplomatiche internazionali che lo 
contraddistinguono. L’F-35 è stato definito “un aereo a sovranità limitata” non 
solo per le restrizioni tecnico-operative che ne limitano un impiego nazionale 
autonomo , ma anche per la sua natura di “programma fedeltà” americano 155

 Considerando che per i lotti produttivi 9 e 10 il costo medio dichiarato da Lockheed Martin per ogni F-35A, motore 151

compreso, si aggira intorno ai 95 milioni di dollari ad aereo comprensivo di motori (https://www.f35.com/news/detail/
agreement-reached-on-lowest-priced-f-35s-in-program-history).  Questo costo, riferito ai soli lotti futuri, non va confuso con il 
costo medio degli F35A che, considerati quelli dei primi tre lotti produttivi acquistati a circa 150 milioni l’uno, sale a 110 
milioni di euro. 

 Il costo ufficiale dell’F-35B è di circa 123 milioni di dollari ad aereo secondo gli ultimi dati della Lockheed Martin (https://152

www.f35.com/news/detail/agreement-reached-on-lowest-priced-f-35s-in-program-history).
 https://www.eurofighter.com/the-aircraft#weapons153

 http://www.businessinsider.com/the-f-35-will-never-beat-the-eurofighter-2013-2?IR=T154

 http://www.analisidifesa.it/2016/08/litalia-e-lf-35-confermata-la-sovranita-limitata/155
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strettamente correlato al mantenimento dell’alleanza strategica tra Roma e 
Washington. Un aspetto, quest’ultimo, emerso molto chiaramente nell’estate del 
2013, all’apice del dibattito parlamentare sugli F-35, quando l’allora ambasciatore 
americano in Italia, David Thorne, organizzò a Villa Taverna un ricevimento per 
discutere del “programma di cooperazione Italia-Usa sugli F-35”. Era il 13 luglio 
2013. Poche ore prima a Palazzo Madama era stata definitivamente approvata la 
mozione parlamentare di maggioranza che chiedeva la sospensione degli acquisiti 
italiani di F-35 in attesa delle conclusioni di un’approfondita indagine conoscitiva. 
La lista degli invitati italiani comprendeva l’allora sottosegretario alla Difesala 
Roberta Pinotti, il presidente della commissione Difesa del Senato Nicola Latorre, 
il direttore italiano del programma F-35, colonnello dell’Aeronautica Giovanni 
Balestri, il Capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe De Giorgi, 
l’allora presidente di Finmeccanica, Gianni De Gennaro, accompagnato dai 
rappresentanti delle aziende controllare e partecipate del gruppo, Alenia 
Aermacchi, Selex Es, MBDA Italia Spa ed Elettronica Spa e della società di revisione 
contabile di Finmeccanica, PricewaterhouseCoopers Italia. Questo il passaggio 
centrale del discorso tenuto dall’ambasciatore Thorne:  

«Perché l’Italia dovrebbe comprare l’F-35? Perché con l’F-35 l’Italia 
continuerà ad essere nostra stretta alleata e ad avere un posto a tavola 
quando vengono prese le più importanti decisioni sulla sicurezza 
regionale e globale. Con l’F-35 l’Italia rimarrà tra gli alleati NATO di prima 
classe e giocherà un ruolo di leadership». 

3.3. ALL’ARREMBAGGIO 

Il 19 giugno 2013 il Capo di stato maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe 
De Giorgi, sottopone al Parlamento  l’urgenza di un piano da 10 miliardi di euro 156

per il rinnovo della flotta navale italiana per scongiurare “l’estinzione” della Marina 
in ragione della prevista radiazione di 51 navi (47 navi maggiori e 4 sommergibili) 
su 60 totali, parlando di nuove navi per “uso duale”  che possono servire anche 157

per il “controllo dei flussi migratori, aspetto evidente sotto gli occhi di tutti”. 

 http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/04c04/audiz2/audizione/2013/06/19/leg.156

17.stencomm.data20130619.U1.com04c04.audiz2.audizione.0004.pdf
 http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/capacita-dual-use/Pagine/dual-use.aspx157
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All’alba del 3 ottobre 2013 un peschereccio di 20 metri con 388 immigrati a bordo 
naufraga al largo di Lampedusa. Il 18 ottobre, in contemporanea con l’avvio  
dell’operazione “militare e umanitaria”  della Marina Mare Nostrum  nel Canale 158

di Sicilia, l’ammiraglio De Giorgi torna alla carica e, citando le “emergenze 
umanitarie” in corso, torna a chiedere un piano decennale di investimenti 
addirittura da 12 miliardi per il rinnovo della flotta . Il giorno dopo, il governo di 159

Enrico Letta infila nel disegno di Legge di Stabilità 2014 uno stanziamento di 6,8 
miliardi di euro  (poi scesi a 5,8 miliardi ) “al fine di assicurare il 160 161

mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di 
difesa nazionale”. Stanziamento erogato sotto forma di contributi ventennali “da 
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico”. 

Entusiastico e riconoscente il commento del beneficiario designato di questo 
tesoro, Fincantieri, che dichiara: 

«Si tratta di un provvedimento molto importante per il futuro del lavoro 
dei nostri cantieri e per quello della Marina militare, che come ha più 
volte ricordato il capo di stato maggiore, ammiraglio De Giorgi, altrimenti 
rischiava l’estinzione, e che per questo aveva chiesto al governo uno 
stanziamento di 10 miliardi. Questa decisione del governo è frutto delle 
forte pressioni esercitate dai sindacati e degli esponenti liguri del Pd più 
sensibili al futuro dei cantieri regionali: il presidente della Regione 
Liguria Claudio Burlando, il senatore ed ex sindaco di Sarzana Massimo 
Caleo, il senatore membro della commissione Difesa Vito Vattuone e 
ovviamente il sottosegretario alla Difesa Roberta Pinotti (anche gli ultimi 
due eletti nella circoscrizione Liguria, ndr)». 

Una sensibilità, anche umanitaria, confermata dai commenti rilasciati da questi 
stessi esponenti politici. 

Pinotti: «Questo governo è attento alle richieste della Difesa che, come 
abbiamo visto nel caso di Lampedusa, ha un’esigenza sempre più forte di 

 http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/operazioni-concluse/Pagine/mare-nostrum.aspx158

 http://www.ansa.it/mare/notizie/portielogistica/news/2013/10/18/Difesa-Marina-Militare-chiede-12-md-investimenti-10-159

anni_9481235.html
 http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/legge-stabilita-7-miliardi-per-nuove-navi-da-guerra-della-marina/748067/160

 Comma 37, articolo1 della Legge di Stabilità 2014 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg)161
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presenza della Marina nel nostro mare».   
Vattuone: «Si tratta di risorse economiche importanti per il riordino della 
flotta della Marina militare – ha commentato il senatore Vattuone – che 
potrà così dotarsi di navi moderne da utilizzare nella protezione civile e 
per far fronte all’annoso problema dell’immigrazione, causa di tante 
tragedia umanitarie». 
Burlando: «Piena condivisione delle richieste della Marina. Un paese 
moderno non può fare a meno di una flotta come si deve. Quanto 
successo a Lampedusa continuerà a succedere». 

Dopo il rallentamento legato al passaggio di consegne tra Letta e Matteo Renzi, il 
programma navale di De Giorgi torna a correre spedito grazie al supporto della 
Pinotti, promossa a ministro della Difesa, e del nuovo ministro dello Sviluppo 
economico, Federica Guidi. I dettagli del programma vengono illustrati in 
Parlamento il 24 giugno 2014 dal neo-ministro Pinotti . Si prevede l’acquisto di 162

sei “pattugliatori polivalenti d’altura (PPA) — più quattro opzionali — per la 
sorveglianza marittima tridimensionale, il controllo flussi migratori, soccorsi in 
mare, tutela ambientale”, una “unità anfibia multiruolo (LHD, acronimo di Landing 
Helicopter Dock) per il concorso della Difesa ad attività di soccorso umanitario” 
quali “supporto alla Protezione Civile in operazioni di disaster relief o nel concorso 
in operazioni di evacuazione e/o assistenza umanitaria/calamità naturali e ricerca/
soccorso”, oltre ad una “unità d’altra di supporto logistico (LSS) con capacità di 
concorso ad attività di soccorso umanitario” e a due unità veloci per le forze 
speciali anch’esse “polifunzionali” e impiegabili per “il controllo del fenomeno 
migratorio”. Al Parlamento, nonostante esplicita richiesta in tal senso, non 
vengono forniti dettagli tecnici sulle navi da acquistare.  

Gli unici dati disponibili in quel momento sono quelli pubblicati sui siti di 
Fincantieri  e OCCAR , secondo i quali i PPA saranno lunghi 124 metri e 163 164

dislocheranno 4.500 tonnellate, mentre la LHD avrà una lunghezza fuoritutto di 
190 metri e un dislocamento a pieno carico di 20 mila tonnellate, una grande 
area ospedaliera e un ponte in grado di ospitare 6 elicotteri. Dati che più meno 

 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/305365.pdf162

 http://archive.is/QAth5163

 http://www.occar.int/328164
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confermavano le indiscrezioni che circolavano sulla stampa . Per entrambe le 165

unità, su riviste di settore e forum online specializzati circolano rendering, diffusi 
dalla Marina (immagine 7), che mostrano ponti e stive pieni di container banchi 
con la croce rossa, ambulanze e altri mezzi di soccorso allo scopo di mettere in 
luce il carattere “dual use” militare-umanitario delle nuove navi. 

Immagine 7 — Rendering iniziali delle nuove navi diffusi dalla Marina 

Fonte: rendering Marina Militare,  dati Fincantieri e OCCAR 

A novembre il programma navale, limato a 5,4 miliardi e ancora senza dettagli su 
costo e dimensioni delle singole navi , viene esaminato dal Parlamento che lo 166

approva velocemente . Prima della pausa natalizia il Governo presenta anche il 167

dettaglio economico del programma : in Senato passa subito dopo le feste , 168 169

mentre alla Camera emergono divisioni (anche interne al Partito Democratico) sulla 

 http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-03/la-marina-militare-smantella-vecchie-navi-e-studia-nuova-flotta-165

finanziata-legge-stabilita-214938.shtml?uuid=AB3S4B8
 http://milex.org/wp-content/uploads/2017/02/Programma-Navale.pdf e http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/166

DI0200.Pdf 
 Il 19 novembre 2014 passa al Senato (http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda31122.htm) e il 167

4 dicembre alla Camera (http://www.camera.it/leg17/682?atto=116&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=3#inizio)
 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/826303.pdf168

 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda31511.htm169
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destinazione di una parte consistente dello stanziamento. Inizialmente, infatti, il 
costo del programma (5,4 miliardi) doveva comprendere anche gli “oneri di 
finanziamento”, ovvero le spese (1,6 miliardi) per il pagamento delle rate del 
mutuo (all’incredibile tasso del 41 per cento ) che il MISE, come da prassi in 170

questi casi, accende presso le banche accreditate per finanziare la realizzazione del 
programma, che quindi avrebbe avuto un budget netto di 3,8 miliardi: 2 miliardi e 
620 milioni per i sei pattugliatori polivalenti d’altura (quindi 437 milioni l’uno), 
844 milioni per l’unità anfibia multiruolo, 325 milioni per l’unità di supporto 
logistico e 40 milioni per le due unità veloci. Quando il Governo cambia le carte in 
tavola e decide di non ricorrere al mutuo, finanziando direttamente l’intero 
programma da 5,4 miliardi, il deputato democratico Gian Piero Scanu (relatore del 
provvedimento in Commissione Difesa) chiede che la cifra non più necessaria per 
gli oneri di finanziamento venga risparmiata e non impiegata per l’acquisto dei 
quattro pattugliatori opzionali come invece voleva la Difesa. Quindi chiede il rinvio 
dell’approvazione per approfondire la cosa, denunciando un clima tutt’altro che 
sereno : 171

«Manifesto forte disappunto per le pressioni che, da diverse parti, sono 
state esercitate con intensità su diversi componenti la Commissione in 
modo da poter orientare il parere della Commissione». 

Una denuncia che suscita clamore e nervosismi, che sfociano addirittura in una lite 
di corridoio tra lo stesso Scanu e il suo compagno di partito, Salvatore Piccolo . 172

L’ammiraglio De Giorgi e gli esponenti politici che sostengono il programma 
navale non la prendono bene (definiscono Scanu “un pazzo che non si ferma 
neanche con il bazooka” ) ma, dopo giorni di trattative, si torva un compromesso 173

di forma e l’approvazione arriva : la Difesa potrà spendere tutta la cifra per 174

“implementare il programma”, ma solo dopo averne informato il Parlamento .  175

 Finanziamento complessivo: € 3.829.000.000; oneri di finanziamento: € 1.598.908.654, pari al 41,75 per cento (Cfr. pag. 170

35 http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/01/20/leg.
17.bol0372.data20150120.com04.pdf).

 http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/01/15/leg.171

17.bol0370.data20150115.com04.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=pgxTfVyMpjM172

 http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2016/04/11/news/scanu-ostacolo-alla-cricca-dobbiamo-fermarlo-1.13280605?173

refresh_ce
 http://www.camera.it/leg17/682?atto=128&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=3#inizio174

 Cfr. parere approvato, allegato 1 a pag. 34 del resoconto stenografico della seduta (http://documenti.camera.it/leg17/175

resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/01/20/leg.17.bol0372.data20150120.com04.pdf)
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Il 30 marzo Federica Guidi, Roberta Pinotti, Pier Carlo Padoan firmano il decreto 
interministeriale che destina al programma tutti i 5,4 miliardi , con costi di 176

realizzazione molto superiori rispetto a quelli presentati al Parlamento solo pochi 
mesi prima (immagine 8): il costo dei pattugliatori passa da 2,6 a 3,9 miliardi (non 
più solo sei o molto più cari di prima) e quello dell’unità anfibia passa da 844 a un 
miliardo e 126 milioni.  

Immagine 8 — Costi del Programma Navale prima e dopo l’approvazione in Parlamento 

Fonte: MISE/Difesa/MEF (v. note 146 e 155) 

Il decreto viene timbrato dalla Corte dei Conti il 29 aprile e pochi giorni dopo, 
senza nessuna informativa al Parlamento, viene firmato il primo contratto da 3,5 
miliardi  per la nave da supporto logistico (346 milioni secondo il decreto) e i 177

primi sei pattugliatori, che quindi risultano effettivamente molto più cari di prima, 
526 milioni l’uno invece di 437. Il 1° luglio arriva il secondo contratto  per 178

l’unità anfibia, al costo maggiorato indicato nel decreto: la notizia arriva in 
Parlamento e il deputato Massimo Artini (all’epoca capogruppo M5S in 
Commissione Difesa) chiede spiegazioni alla Difesa , che affida la replica al 179

sottosegretario Gioacchino Alfano : 180

«La  progressiva  definizione  delle specifiche tecniche e la relativa analisi 

 http://milex.org/wp-content/uploads/2017/02/Decreto-Programma-Navale.pdf176

 https://www.fincantieri.com/contentassets/b5f64bd23e6c46ada90efbf9064cea34/fincantieri-e-finmeccanica-177

rinnoveranno-la-flotta-della-marina-militare.pdf
 https://www.fincantieri.com/contentassets/2f737eb7c9eb4a3eb53813bbfe35320d/fincantieri-e-finmeccanica-si-178

aggiudicano-il-contratto-per-ununita-anfibia-multiruolo-lhd-per-la-marina-militare.pdf
 http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/06174&ramo=CAMERA&leg=17179

 http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/07/30/leg.17.bol0493.data20150730.pdf180
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tecnico-economica hanno portato a determinare nel dettaglio la 
tipologia e il costo delle acquisizioni necessarie per il completo 
soddisfacimento del requisito operativo, consentendo di correlarne 
l’esigenza  finanziaria con le risorse effettivamente disponibili» (tutti i 5,4 
miliardi, ndr), specificando che l’aumento del costo dell’unità anfibia non 
deriva da «alcun incremento delle capacità  originariamente  previste  dal  
requisito  operativo  della  LHD». 

L’11 novembre 2015, sempre senza alcuna informativa al Parlamento, viene 
firmato il contratto per un settimo pattugliatore .  181

In realtà, l’aumento dei costi si accompagna a un notevole aumento delle 
dimensioni delle navi, come risulta dalle informazioni e dai progetti navali che 
trapelano dagli ambienti della Marina e di Fincantieri (immagine 9). I pattugliatori 
(PPA) crescono sia in lunghezza (da 124 a 143 metri ) che in dislocamento (da 182

4.500 a 6.200 tonnellate), trasformandosi in fregate/cacciatorpediniere lanciamissili 
da prima linea sovrapponibili - anche per il costo  - alle dieci nuove fregate 183

FREMM (142 metri per 6.900 tonnellate). La nave anfibia (LHD) si allunga (da 190 a 
245 metri ) e si appesantisce (da 20.000 a 32.306 tonnellate) assumendo 184

caratteristiche (ponte di volo da 230 metri e scorte di carburante aereo per 1.993 
m³) che la rendono di fatto una portaerei, la Trieste, uguale se non più grande 
della Cavour (244 metri fuori tutto, 27 mila tonnellate di dislocamento a peno 
carico, ponte da 220 metri e scorte di carburante aereo da 2.000 m³) in grado di 
imbarcare gli F-35B dell’Aeronautica (anche grazie al trampolino prodiero, in 
gergo ski-jump, e a due jet blast deflector previsti in alcuni dei progetti in 
circolazione).  

 https://www.fincantieri.com/contentassets/49eb40b93d754f408b8b1ba212d819b2/fincantieri-e-finmeccanica-sale-a-7-il-181

numero-dei-pattugliatori-per-la-marina-militare.pdf
 Lunghezza confermata anche dalla scheda aggiornata Fincantieri (https://www.fincantieri.com/globalassets/prodotti-182

servizi/navi-militari/scheda_ppa-multipurpose_offshore_patrol_vessels.pdf)
 Il costo medio unitario delle FREMM è di 597 milioni, contro i 523 milioni dei PPA.183

 Lunghezza confermata anche dalla scheda aggiornata Fincantieri (https://www.fincantieri.com/globalassets/prodotti-184

servizi/navi-militari/scheda_lhd-landing_helicopter_dock.pdf)
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Immagine 9 — Progetti delle PPA e della portaerei Trieste (LHD) 

Fonte: Forum Difesa - http://difesaforumfree.it 

A fugare ogni dubbio sulla sua reale natura delle nuove navi rispetto a quanto 
comunicato al Parlamento, sono i sarcastici commenti delle comunità web di 
militari, ex militari ed esperti del settore, a proposito dei prevedibili dissidi tra 
Marina e Aeronautica sul comando degli F-35B imbarcati sulla Trieste: 

«l’AMI si limiterebbe a usare Cavour e Trieste come delle basi avanzate 
schierando sopra aerei, personale e attrezzature proprie. (…) Questo è 
appunto quello che l' AMI ha in mente. Ed è quello che la MM non 
permetterà mai. (…) Il giorno che vedrò l' AMI firmare, nero su bianco, un 
accordo vincolante per cui dei suoi eventuali F-35B imbarcati 
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passerebbero sotto comando navale, mi mangio un gatto vivo» .  185

«Se esiste un Dio giusto e misericordioso, tutti gli F-35B saranno MM (…) 
Allora è per questo che la semplice LHD che era in programma è 
diventata il Trieste che in pratica è una Cavour II»  186

Ma i commenti più interessanti riguardano la strategia comunicativa della Marina 
nei confronti del Parlamento e dell’opinione pubblica, basta sulla “manfrina del 
dual-use” , “parola magica”  “inventa per far digerire la medicina all’opinione 187 188

pubblica” :  189

«Uno dei comportamenti che più ha agevolato la legge navale, è la 
comunicazione della Marina che ha "tolto" il lavoro sporco ai politici, 
permettendo di presentare navi militari come dual use, e in generale 
costruendo una immagine tutt'altro che bellica. A questo punto diventa 
molto più facile per i politici approvare spese che servono all'industria, ai 
parlamentari delle zone dei cantieri, ai sindacati, ecc…»  190

«I container (sui rendering dei PPA, ndr) fanno molto dual use e quindi 
molto comodo in fase di richiesta di finanziamento a livello politico»  191

«Se la linea politica è che le caratteristiche militari sono brutte e 
antipopolari, il Capo di stato maggiore della Marina non può andare a 
parlare estensivamente di esse ad esempio un giornale... Il giorno dopo 
può essere facilmente immaginato, fra interrogazioni parlamentari, 
raccolte firme e inchieste giornalistiche sugli sprechi della guerra, che 
descriverebbero qualsiasi nuova realizzazione come uno spreco sulla 
stessa scala dell’F-35 (…) in Italia dato il basso livello culturale a 
proposito, parlare di armamenti è quasi considerato un tabù, e invece 
parlare di protezione civile porta plausi da tutte le parti politiche e 
sociali».  

 http://difesa.forumfree.it/?t=69803302&st=2085185

 http://difesa.forumfree.it/?t=69803282&st=990186

 http://difesa.forumfree.it/?t=71167414&st=60187

 http://www.portaledifesa.it/forum/showthread.php?tid=23&pid=42507188

 http://difesa.forumfree.it/?t=71167414189

 http://vivereama.rid.it/forum/showthread.php?tid=23&page=291190

 http://www.portaledifesa.it/forum/showthread.php?tid=409&highlight=dual191
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«Si dovrebbe cominciare a far capire perché serve (la difesa, ndr), con 
nozioni chiare, comprensibili, e soprattutto senza menare il can per l'aia 
proponendo cose che non stanno da nessuna parte. Perché se vendo 
una LHD per una nave ospedale, ma davvero mi stupisco che qualcuno 
dica 'allora compriamo direttamente una nave ospedale'? Se dico che gli 
aerei da bombardamento non servono per bombardare, davvero posso 
stupirmi se qualcuno dice 'ma allora compriamo elicotteri per 
l’elisoccorso?» 

«Il problema non è De Giorgi; anche se, con questa storia del "dual use", 
mi pare che stia veramente andando ogni limite (ricordo che i sottomarini 
in funzione di contrasto alle trivellazioni abusive non è una mia 
provocazione ma proprio una dichiarazione del Capo di stato maggiore 
della Marina)…. A mo' di provocazione: che cosa potrebbe succedere se, 
un determinato giorno, PPA, LHD etc. ce le ritroviamo impegnate in un 
conflitto vero e proprio, con tanto di morti, feriti e sangue (anche civili)? 
Ma come, non erano quelle navi che dovevano portare elettricità, acqua 
potabile, soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, che 
dovevano fare da ospedali galleggianti, che dovevano fare lotta 
all'inquinamento o ricerca e soccorso, salvare i gattini rimasti sugli alberi, 
ecc.?»  192

«Dobbiamo mascherare la necessità di una lanciamissili quale 
Pattugliatore da impiegare in missioni antinquinamento o per il soccorso 
di naufraghi per averlo 

«Si deve mascherare il tutto da "dual use for ever" perché un LHA/LHD 
diversamente come la giustifichi? Idem i Pattugliatori che altro non sono 
che delle Fregate e pure "belle grosse” (…) dobbiamo mascherare la 
necessità di una lanciamissili quale pattugliatore da impiegare in missioni 
antinquinamento o per il soccorso di naufraghi per averla»  193

Oltre a questa capziosa presentazione delle navi richieste, Difesa e Marina hanno 

 http://difesa.forumfree.it/?t=71167414192

 http://difesa.forumfree.it/?t=71167414&st=15193
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fornito al Parlamento numeri non del tutto corretti sul numero delle unità da 
dismettere e quindi da rimpiazzare. Come accennato, l’ammiraglio De Giorgi ha  
presentato un piano di dismissione decennale (2015-2025) di 51 delle 60 
unità in servizio (tabella 14). Nella realtà le navi realmente da rimpiazzare sono 
44, poiché sei pattugliatori entrati in servizio nei primi anni 2000 (quattro della 
classe Comandanti e due della classe Sirio) e la rifornitrice Etna (entrata in servizio 
nel 1998) non necessitano sostituzione se non negli ’30, come confermano le 
informazioni fornite nel 2014 dai tre arsenali della Marina, secondo cui queste sette 
unità sono previste ancora in servizio al 2030 .  194

Tabella 14 — Flotta della Marina nel 2014, dismissioni previste e nuove navi 

Elaborazione MIL€X su dati Stato Maggiore della Marina .  195

NB: le navi in corsivo con asterisco saranno in realtà dismesse solo dopo il 2030 

N. Tipologia Classe/Nave Entrata in 
servizio

Prevista 
dismissione

Anno di 
dismissione

Nuove navi

1 Portaerei Cavour 2009 - -

4 Portaelicotteri/Sbarco Garibaldi 1985 1 2022 1 LHD
3 Santi 1987-1994 3 2019-2022

4 Cacciatorpediniere 2 Orizzonte 2007-2010 - - -
2 De la Penne 1993 1 2024 2 FREMM

11 Fregate millisitiche 8 Maestrale 1983-1985 8 2015-2024 8 FREMM
3 Soldati 1995 3 2015-2018

3 Rifornitrici 2 Stromboli 1975-1978 2 2018-2020 1 LSS
Etna* 1998 1 2025

6 Corvette Minerva 1987-1991 6 2015-2017 6 PPA

10 Pattugliatori d’altura
4 Comandanti* 2001-2002 4 2023-2025

1 di 4  
PPA opz.4 Cassiopea 1989-1991 4 2022-2023

2 Sirio* 2003 2 2024-2025

10 Cacciamine 8 Gaeta 1992-1996 8 2019-2022

2 Lerici 1985 2 2018-2019

3 Idrografiche Magnaghi 1975 1 2020

2 Ninfe 2002 - -

6 Sommergibili Sauro 1987-1995 4 2018-2022
U212-Todaro 2006-2007 - -

2 Appoggio incursori Anteo 1980 1 2020 1 USSP

Spionaggio Elettra 2003 - -

60 51

 Cfr. tabella a pag. 73 dell’indagine della Corte dei Conti: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/194

controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2014/delibera_22_2014_g.pdf
 Audizione Capo di stato maggiore della Marina del 19 giugno 2013 (http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/195

commissioni/stenografici/pdf/04c04/audiz2/audizione/2013/06/19/leg.
17.stencomm.data20130619.U1.com04c04.audiz2.audizione.0004.pdf) e Piano di dismissioni per il decennio 2015-2025 
(http://www.marina.difesa.it/uominimezzi/nuoviprogetti/Documents/
Piano%20di%20dismissioni%20delle%20Unit%c3%a0%20Navali%20entro%20il%202025.pdf). Da notare che l’elenco riporta 
la prevista dismissione di 57 navi in tutto, conteggiando sei navi non comprese nel piano di dismissioni di 51 navi: le prime 
quattro della lista che all’epoca erano già in fase di dismissione (le corvette Minerva e Sibilla, e i cacciamine Lerici e Sapri) e 
due che invece rimarranno in servizio (le due unità idrografiche Galatea e Aretusa).
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A titolo di curiosità: per giustificare la necessità dei nuovi pattugliatori (10, in 
prospettiva 16), la Marina ha dichiarato tra le navi da rimpiazzare (immagine 10) 
anche unità radiate ormai a inizio secolo e già rimpiazzate con le FREMM , vale a 196

dire le quattro fregate classe Lupo  messe fuori servizio nel 2000 e poi vendute al 197

Perù. 

Immagine 10 — Le classi navali rimpiazzate dai PPA  
 

�  

Fonte: Stato maggiore della Marina (v. nota 173) 

Un programma, di nuovo, sovradimensionato non solo rispetto al numero dei 
mezzi da sostituire, ma anche rispetto a quelle che sono le reali esigenze operative 
e strategiche di sicurezza nazionale. Quando queste nuove navi entreranno in 
servizio, la Marina italiana schiererà due portaerei e diciannove unità di primo 

 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=14&id=182039196

 Cfr. slide a pag. 84 del resoconto stenografico dell’audizione di De Giorgi del 19 giugno 2013 (http://197

documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/04c04/audiz2/audizione/2013/06/19/leg.
17.stencomm.data20130619.U1.com04c04.audiz2.audizione.0004.pdf) e pag. 28 del documento  dello Stato maggiore 
della Marina “Prospettive e orientamenti di massima della Marina militare per il periodo 2015-2025” del novembre 2014 
(http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/editoria/marivista/Documents/supplementi/supplemento_novembre_2014.pdf)
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rango (due cacciatorpediniere Orizzonte - più il cacciatorpediniere Mimbelli fino al 
2029 - e diciassette fregate tra FREMM e PPA) superando la Marina francese (una 
portaerei e quindici unità di primo rango) e ponendosi al pari della potenza 
navale inglese. 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4. NORMATIVA 

L'ambito delle spese militari in Italia è storicamente stato uno dei più opachi e 
meno dibattuti in seno alla politica o alla società civile. Per decenni le decisioni 
riguardanti l'investimento nelle Forze Armate (sia in termini di personale che di 
acquisizione nuovi armamenti) sono state prese “a porte chiuse” e senza 
raggiungere standard minimi di controllo da parte del Parlamento, dei media o 
dell'opinione pubblica come invece avveniva — in maniera più o meno 
approfondita — in altri Paesi. Grazie alla nascita ed allo sviluppo di diverse 
campagne di natura pacifista e disarmista, unitamente ad una maggiore 
attenzione generale sulle questioni di spesa pubblica per via della recente crisi 
economico-finanziaria e a un robusto ricambio nella compagine parlamentare, gli 
ultimi anni hanno registrato una decisa inversione di tendenza. I giornali e le 
televisioni si sono occupati in diverse occasioni, anche se in maniera spesso 
frammentaria, dei fondi dedicati a nuove armi o alle missioni militari; le 
Commissioni Difesa di Camera e Senato hanno intensificato la propria attività di 
controllo sia in termini quantitativi che qualitativi, anche con un'indagine 
parlamentare apposita, aumentando le sessioni di analisi e decisione sulle 
proposte governative e anche la produzione/approvazione di nuove iniziative 
legislative.  

Ci è parso quindi opportuno, nell'ambito del primo Rapporto MIL€X sulle spese 
militari italiane, aprire una finestra sulle iniziative legislative e parlamentari più 
recenti e rilevanti, votate o quantomeno discusse negli ultimi anni. Abbiamo deciso 
di farlo chiedendo dei contributi ai parlamentari direttamente coinvolti in tali 
iniziative, così come abbiamo chiesto a tutti i deputati e senatori componenti delle 
Commissioni Difesa di inviarci considerazioni e valutazioni su alcune questioni 
specifiche. Di seguito la richiesta ad essi inviata a fine 2016: 

Tra gli obiettivi del nostro lavoro c’è quello di stimolare un più ampio e 
articolato dibattito politico e pubblico su questi temi, e per questo 
abbiamo deciso di prevedere nel rapporto in uscita una sezione 
riguardante questioni attualmente dibattute anche in Parlamento, 
cercando anche di ospitare brevi contributi di commento, analisi e 
riflessione da parte vostra. In particolare ci vorremmo occupare di: 

�69



Rapporto MIL€X 2017

• Criticità e prospettive della procedura legislativa relativa ai programmi 
di ammodernamento dei sistemi d’arma: dal “Lodo Scanu” (art. 4, 
Legge 244/12) che ha attribuito al Parlamento maggior potere di 
controllo in materia, all’innovazione della “Legge sessennale per gli 
investimenti” introdotta dal Libro Bianco, fino alle proposta di legge 
“Bolognesi” sull’istituzione di una autorità di vigilanza ad hoc sul 
procurement militare.  

• I reali effetti della nuova legge quadro sulle missioni militari 
internazionali sul potere di controllo del Parlamento in materia: 
garanzia di una migliore, più attenta e puntuale procedura 
autorizzativa, o strumento di marginalizzazione decisionale del 
Parlamento a favore dell’Esecutivo?  

• Impatto ambientale, sanitario ed economico delle servitù militari sul 
territorio nazionale, con particolare riferimento alla Regione Sardegna 
che ospita da sola il 61 per cento delle servitù militari italiane per un 
totale di 35 mila ettari. Quali prospettive di miglioramento per i territori 
più gravati? Quali opportunità grazie alla virtualizzazione e 
digitalizzazione delle esercitazioni militari?  

Pubblichiamo dunque in questa sezione i contributi pervenutici nei tempi utili 
all'inserimento nel Rapporto Mil€x 2017. Eventuali ulteriori scritti ed interventi 
verranno inseriti in un’apposita sezione del nostro sito. 

4.1. IL “LODO SCANU” 

A cura dell’On. Gian Piero Scanu  198

Quello che i giornalisti hanno ribattezzato “Lodo Scanu” è in realtà un articolo di 
legge, inserito con un emendamento a mia prima firma come relatore del 
provvedimento: l'articolo 4 della legge 244 del 31 dicembre 2012 intitolata 
“Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme 

 http://www.camera.it/leg17/29?shadow_deputato=38700&idpersona=38700&idlegislatura=17198
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sulla medesima materia” . Questo articolo definisce un preciso procedimento 199

autorizzativo per le spese militari destinate ai sistemi d'arma, con il dichiarato 
obiettivo di mettere ordine in un particolare settore della spesa pubblica che oscilla, 
negli ultimi anni, intorno ai 5 miliardi di euro all’anno. La nuova normativa, entrata a 
far parte del Testo unico dell'ordinamento militare, riconosce al Parlamento un 
ruolo decisionale che, per norme e prassi vigenti, da più di trenta anni gli era stato 
negato.  

Investimenti per decine di miliardi, con impegni di spesa pluriennali, venivano in 
precedenza comunicati al Parlamento corredati da semplici note descrittive per 
essere oggetto di un parere obbligatorio ma niente affatto vincolante. È del tutto 
evidente quanto fosse difficile, stante questa situazione, il controllo parlamentare 
sulle spese per i sistemi d’arma. Le variazioni di spesa in corso d’opera potevano 
addirittura non essere evidenziate in quanto comprese nelle spese discrezionali cui 
far fronte con le risorse assegnate al bilancio del Ministero della Difesa. Delle 
risorse assegnate ad altri Ministeri, soprattutto quelle che annualmente sono 
investite nei sistemi d’arma dal Ministero dello Sviluppo Economico, era tutt’altro 
che facile trovare traccia nel bilancio della Difesa.  

Dal gennaio del 2013 non è più così. Entro il 30 aprile di ciascun anno il ministro 
della Difesa presenta al Parlamento un bilancio consolidato con le previsioni di 
spesa triennali per ciascun sistema d'arma, comprese quelle di ricerca o sviluppo e 
quelle finanziate dal MISE. Si tratta del “Documento Programmatico Pluriennale” 
che offre finalmente un quadro completo della spesa militare. Nello stesso 
documento debbono essere indicate le condizioni contrattuali, con particolare 
riguardo alle clausole relative alle penali. Può sembrare del tutto normale ma non è 
così: basti pensare che per quasi due anni, durante la lunga discussione in 
Parlamento sul controverso programma degli F-35, era opinione diffusa che 
ridimensionare il programma avrebbe comportato pesantissime penali per il nostro 
paese. Penali che non esistevano affatto.  

I nuovi programmi relativi ai sistemi d’arma sono trasmessi al parere delle 
Commissioni competenti. Il Parlamento li esamina avendo a disposizione molti più 
dati di quanti ne disponeva in passato. Se esprime un parere contrario, o 
nell'approvarli pone delle condizioni, il Governo può ripresentare gli schemi dei 

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;244199
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decreti con le proprie controdeduzioni. Ed è a questo punto, che in mancanza di un 
accordo, il parere delle Commissioni diventa vincolante. Infatti, recita l'articolo: 
“Qualora le Commissioni esprimano parere contrario a maggioranza assoluta dei 
componenti il programma non può essere adottato”.  

Semplice e chiaro: su questioni così rilevanti, non solo dal punto di vista finanziario, 
l'ultima parola spetta al Parlamento. E' del tutto evidente il valore, che in un 
sistema democratico, assume una normativa che riporta nelle mani del Parlamento 
decisioni che rischiano di rimanere confinate nel circuito molto ristretto del 
cosiddetto complesso militare-industriale. 

La legge 244/2012, su cui si trovò un consenso molto ampio, era intesa a 
riequilibrare i tre grandi fattori della spesa militare (personale, investimenti ed 
esercizio) sulla base di un rapporto percentuale 50, 25, 25. Negli ultimi tre anni il 
bilancio consolidato per la Funzione Difesa (cioè Ministero Difesa più MISE) è 
risultato mediamente suddiviso secondo un rapporto percentuale 62 (personale), 
30 (investimenti), 8 (esercizio), quindi ben lontano dal virtuoso 50-25-25.  

Considerato che la spesa per l'esercizio è ormai da anni la cenerentola della spesa 
militare, è del tutto evidente che si debbano mettere sotto controllo quella per il 
personale e quella per gli armamenti. Risulta quindi evidente il significato politico 
che assume l'inserimento dell'articolo 4 nella legge 244/2012: una legge che affida 
al Governo la riorganizzazione del nostro strumento militare, mettendo nelle mani 
del Parlamento la decisione ultima sulle spese per gli armamenti, un concreto 
potere decisionale che ha suscitato non poco fastidio.  

4.2. UN “GAO” ITALIANO 

A cura dell’On. Paolo Bolognesi  200

Controllo, trasparenza, risparmio. Questi i punti cardine della proposta di legge 
di vigilanza sulle compensazioni e l’acquisto dei sistemi d’arma che ho presentato 
nel dicembre 2013. Co-firmata da 44 deputati PD e sostenuta da oltre 30.000 
cittadini che hanno aderito alla petizione lanciata su Change.org, introduce nuove 

 http://www.camera.it/leg17/29?shadow_deputato=305917&idpersona=305917&idlegislatura=17 200

�72



Rapporto MIL€X 2017

regole in un comparto strategico come quello della Difesa, ancora obsoleto, poco 
chiaro e dispendioso. 

Un provvedimento ispirato dall'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, compiuta 
dalla commissione Difesa in questa legislatura, che ha evidenziato l'assenza di un 
controllo effettivo sugli investimenti. Ho ritenuto, quindi, necessario proporre 
nuove norme per cambiare un sistema gestito con parametri antiquati che 
accresce notevolmente il bilancio dell'Amministrazione della Difesa e trascina il 
Paese e le risorse pubbliche in programmi di acquisto di armamenti dai tempi 
biblici e dai costi che lievitano, senza un’adeguata verifica dell’effettiva necessità 
e una preventiva, dettagliata conoscenza dell’entità dell’impegno economico e dei 
tempi di realizzazione previsti. Un’iniziativa che colma questa lacuna rafforzando il 
controllo del Parlamento previsto dalla legge numero 244 del 2012.  

Infatti, si prevede che alle commissioni parlamentari competenti, siano trasmessi 
tutti gli schemi di contratto d'acquisto dando loro la facoltà di bloccarli se non 
effettivamente necessari o se dovessero aumentare costi e tempi rispetto a 
quelli originariamente concordati. Hanno, inoltre, il potere di decidere, mediante 
l’espressione di un parere vincolante, se la Difesa debba acquistare un sistema 
d’arma o se debba essere sospeso o revocato laddove i costi sono cresciuti oltre il 
limite di spesa previsto inizialmente. 

Spesso gli oneri, infatti, lievitano senza essere sottoposti al controllo di un 
organismo indipendente che svolga le necessarie verifiche ed è in questa zona 
legislativamente “grigia” che interviene il lobbismo, pronto ad attivarsi per 
difendere gli interessi di industrie e militari. Un’opacità molto costosa per i cittadini 
che la proposta di legge elimina, istituendo un’Authority per la vigilanza 
sull’acquisizione dei sistemi d’arma e sulle compensazioni industriali con il compito 
di verificare la correttezza, la trasparenza e l' economicità delle procedure, 
vagliando conti e contratti.  

L’Authority proposta sarebbe dotata di autonomia organizzativa, funzionale, 
finanziaria è presieduta da un magistrato della Corte dei conti e composta da 
quattro professionisti esperti in economia aziendale, appalti pubblici, 
contrattualistica internazionale e tecnologie informatiche nominati dai presidenti di 
Camera e Senato.  

�73



Rapporto MIL€X 2017

Prima di approvare i contratti  per l’acquisto o l’ammodernamento dei sistemi 
d’arma, il Consiglio dei ministri deve avere il preventivo e obbligatorio parere 
dell’Authority che controlla tutte le fasi di acquisizione, vigilando sulla regolarità 
delle procedure, l’efficienza dell’esecuzione e la corretta determinazione e 
applicazione delle compensazioni. Se accerta delle irregolarità, trasmette i propri 
atti e rilievi al Governo e alle Camere e se constata un danno per il pubblico erario, 
invia il caso alla procura generale della Corte dei Conti. 

Per la prima volta in Italia, ispirandoci al Nunn-McCurdy Act statunitense , si 201

stabilisce un limite - fissato nella misura del 25 per cento - all'aumento dei costi 
originariamente stabiliti e autorizzati. Se si supera tale soglia, il ministro della Difesa 
deve informare l’Authority che dovrà valutare la correttezza o meno della richiesta. 
Parere che sarà trasmesso alle Commissioni competenti che potranno decidere di 
sospendere l’acquisto, provvedimento oggi non possibile.  

In sostanza, l’obiettivo di questa legge è quello di razionalizzare gli investimenti in 
programmi che spesso durano decenni senza controlli su stipula di contratti ed 
oneri. Sono certo che questo cambiamento normativo avrebbe concreti effetti 
positivi in termini di risparmio e trasparenza. Due princìpi avversati da chi vuole 
continuare a gestire in modo opaco commesse ultra-miliardarie, blindate da 
industrie, militari e lobbisti.  

Tanto che l’iter per l’approvazione della mia proposta di legge è stato bloccato, 
fermandosi alla Commissione Difesa della Camera che dall’ottobre 2015 non ha più 
ripreso l'esame del testo né calendarizzato le audizioni. Continueremo a 
impegnarci perché si approvi definitivamente, ma ciò che questa resistenza prova è 
l’oggettiva necessità di introdurre un maggiore controllo e vigilanza sugli 
investimenti del settore Difesa che non può continuare ad essere immune dalla 
tutela democratica del bene comune.  

 https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41293.pdf 201
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4.3. PORTE GIREVOLI 

A cura dell’On. Carlo Galli  202

Esiste un progetto di legge di mia iniziativa  il cui titolo è "Modifiche al codice 203

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in 
materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore 
della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di 
dirigenti civili del Ministero della difesa”. Questo progetto di legge è stato 
approvato all’unanimità in sede referente dalla commissione Difesa della Camera il 
passato all’opposizione un paio di mesi dopo l’assegnazione della legge al Senato 
e, ancora all’unanimità, in sede legislativa dalla commissione Difesa della Camera  il 
4 marzo 2015. In entrambi i casi il relatore è stato l’on. Giorgio Zanin (PD). 
Assegnato al Senato, in commissione Difesa, l’11 settembre 2015 , da allora non 204

è mai stato calendarizzato né discusso. 

Si tratta, formalmente, di una modifica del codice militare che interviene su un 
particolare conflitto d’interessi, differito nel tempo, consistente nel fatto che 
ufficiali e dirigenti civili, impegnati durante il servizio in attività di procurement 
militare, possono di fatto transitare, una volta in congedo, alle dipendenze delle 
medesime imprese del comparto Difesa alle quali fino a poco prima hanno 
commissionato ordinativi. È evidente che ciò può nuocere alla correttezza 
dell’amministrazione, istituendo un legame troppo stretto fra Difesa e imprese. 
Sono le cosiddette “revolving doors” (porte girevoli): l’interessato esce da una 
porta, cioè l’amministrazione della Difesa, per entrare nell’altra, cioè l’impresa che 
produce per la Difesa, un fenomeno che in vari modi è oggetto di attenzione e 
correzione negli ordinamenti di alcuni Paesi occidentali (non in tutti).  

Indagini conoscitive della Commissione Difesa, svolte durante la XVI e la XVII 
legislatura, avevano auspicato un intervento legislativo sulla materia,  anche ai fini di 
attestare e consolidare l’affidabilità del comparto nazionale della Difesa in sede 
europea. La “legge Galli” ha quindi previsto — sotto il controllo e le sanzioni 
dell’Autorità garante della concorrenza — un periodo di mora di tre anni tra 

 http://www.camera.it/leg17/29?shadow_deputato=305706&idLegislatura=17202

 http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0023990.pdf203

 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45359.htm204
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l’abbandono del servizio e l’assunzione di incarichi ufficiali presso le imprese della 
Difesa. 

La unanimità dei consensi delle forze politiche, e il via libera dallo stesso 
governo che ha consentito l’assegnazione alla sede legislativa in commissione 
(circostanze entrambe non consuete per un provvedimento presentato da un 
deputato alla sua prima legislatura) testimoniano dell’equilibrio della norma, che 
non si presenta come punitiva e che anzi si pone l’obiettivo di affermare 
l’indipendenza e l’autonomia delle forze armate. Il dirottamento della legge su un 
binario morto, al Senato, dimostra il venir meno non tanto dell’urgenza del 
problema, né delle condizioni soggettive del proponente , quanto di un’aliquota 205

della capacità del Parlamento di intervenire nelle questioni della Difesa.  

Questo “insabbiamento” può infatti essere visto come una semplice “pigrizia” del 
Senato, ma è più verosimile che il governo e le forze politiche (probabilmente 
anche una parte di quelle di opposizione) nutrissero qualche segreta riserva 
quando apertamente davano il via libera alla legge, alla Camera, e si 
ripromettessero di bloccarla al Senato. Questo per la crescente tendenza 
dell’esecutivo (particolarmente dell’ambito militare) ad autonomizzarsi di fatto dal 
potere legislativo o a vederlo come un socio di minoranza nella gestione del 
potere. Del resto, le Camere vedono restringere il proprio peso politico anche a 
livello normativo: ad esempio, la legge sulle missioni militari all'estero accresce il 
ruolo del presidente del Consiglio affidandogli i decreti di copertura finanziaria. Un 
trend politico al quale si può, forse, porre rimedio solo attraverso un nuovo 
protagonismo del Parlamento, del quale non si scorgono però le avvisaglie. 

4.4. CYBER DIFESA 

A cura dell’On. Massimo Artini  206

Sul fondamentale tema della cyber difesa ad oggi non c’è una chiara linea di 
indirizzo da parte del Governo, anche se ritengo che in una materia così ampia e 
complessa il Parlamento debba avere la propria autonomia nella definizione delle 

 L’On. Carlo Galli è passato all’opposizione, Sinistra Italiana-SEL, due mesi dopo l’assegnazione della legge al Senato.205

 http://www.camera.it/leg17/29?shadow_deputato=306092&idpersona=306092&idlegislatura=17206
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regole — così come accadde per la legge sui servizi (124/2007).  

Sarebbe necessario, già prima dell’attuazione della direttiva europea NIS sulla 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi , dare vita ad un’agenzia autonoma, 207

al di fuori dei servizi, che sia sotto la responsabilità di un autorità politica (un 
sottosegretario alla cyber sicurezza nella presidenza del consiglio) e che svolga un 
ruolo di interfaccia con la parte politica (che dovrebbe avere la responsabilità di 
coordinamento e, con l’agenzia, di pianificazione strategica) e con la parte 
operativa, che dovrebbe raggruppare i polverizzati CERT (CERT Difesa, CERT IT, 
CERT PA, CNAIPIC – non propriamente un CERT - ecc.) al fine di rendere più efficaci 
le forze di risposta. Nella situazione attuale i 150 milioni (pochi per la verità, ne 
servirebbero almeno 500 all’anno) sono dispersi in troppi canali senza una reale 
efficacia.  

Un tema da non dimenticare in questo ambito — anche per dare una funzione 
effettiva al Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC), al 
momento in fase di costruzione e in attesa di finanziamenti — è la parte di 
deterrenza e di contromisure: un tema dai più ignorato, ma in questo ultimo 
periodo ripreso anche nell’ultima audizione dal Capo di stato maggiore della 
Difesa, che ha parlato di impieghi operativi. Sarebbe necessario normare questa 
materia con una legge di rango primario e non con un decreto governativo, così 
da definire eventuali reati e sanzioni (cosa impossibile con un regolamento), e 
predisporre fondi ad hoc cui possano attingere sia da l’amministrazione pubblica 
che le imprese private. 

Aggiungo alcune brevi considerazioni sulle procedure controllo parlamentare 
sulla spese militari. La legge sessenale introdotta dal Libro Bianco della Difesa 
appare come uno strumento più efficace rispetto alla procedura tradizionale perché 
permette di conoscere nell’arco di sei anni quali saranno le prospettive del 
procurement e quindi, paradossalmente, di ridurre i costi (evitando lo “stretching” 
dei programmi che comporta solo costi occulti per l’amministrazione).  

In merito all’istituzione dell’autorità di vigilanza (legge Bolognesi, ndr) credo che 
possa essere un buon passaggio intermedio nel percorso che dovrebbe portare 

 Direttiva adottata dal Parlamento europeo il 6 luglio 2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?207

uri=CELEX:32016L1148&from=EN) che ogni Stato europeo deve recepire nei propri ordinamenti e rendere operativa entro 
la fine del 2018.
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alla riforma della Corte dei Conti sul modello del GAO statunitense che agisce 
come organo di controllo preventivo di qualità e di spesa. 

4.5. SERVITÙ MILITARI 

A cura del Sen. Roberto Cotti  208

Tra i pilastri dell'articolata struttura industrial-militare italiana, un ruolo strategico è 
rappresentato dal sistema dei poligoni militari. Tredici, diffusi su tutto il territorio 
nazionale, i maggiori si trovano in Sardegna (Salto di Quirra, Teulada e Capo 
Frasca). Quali problemi abbiamo con questi poligoni? 

1) Da decenni sono utilizzati sia per esercitazioni delle nostre forze armate e sia 
come aree per FF.AA. straniere e aziende produttrici di armi, dove è possibile 
testare esplosivi, bombe, missili, armi di ogni tipo. Quello di Quirra è stato anche 
adibito a “discarica” di esplosivi e armi dismesse: venivano “smaltite” con 
esplosioni, in una zona esposta a venti dispettosi che trasportavano le polveri verso 
il centro abitato di Escalaplano, paese dove alla fine degli anni '80 si verificò un 
numero abnorme di aborti spontanei e di nascite di bambini malformati 
(nell’arco di 2 anni il fenomeno ha riguardato il 26% dei parti). Solo dopo l’uscita, 
nel 2010, di un dossier dei veterinari delle Asl di Cagliari e Lanusei, che 
documentarono un abnorme numero di agnelli nati con malformazioni e diversi 
casi di patologie tumorali nell’uomo, venne aperta l’inchiesta dalla Procura di 
Lanusei, per omicidio plurimo, disastro ambientale, falso, omesso controllo, 
trasporto e detenzione illegale di armi, che ha portato al processo attualmente in 
corso (sono imputati gli ultimi 8 comandanti del poligono). Recenti orientamenti 
scientifici dicono che a provocare le patologie tumorali possono essere le 
esplosioni ad alte temperatura, capaci di volatilizzare sostanze metalliche, 
polverizzandole in nano-particelle capaci di penetrare nel nostro sistema 
respiratorio e linfatico. Se tra le sostanze maggiormente indiziate vi è l’uranio 
impoverito, è anche vero che nel poligono si è fatto uso di missili Milan, contenenti 
torio radioattivo. A Quirra, 10 dei 18 allevatori che operavano nella zona, cioè il 65 
per cento, sono morti per patologie tumorali, ma quando si è trattato di fare 
indagini epidemiologiche sulla popolazione si sono individuate aree troppo estese, 

 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029074.htm208
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finendo per diluire le patologie concentrate nella prossimità delle attività a fuoco in 
aree molto più vaste. 

2) Accanto ai problemi sanitari vi sono naturalmente quelli di tipo ambientale. 
Dietro la rassicurante immagine da depliant della penisola di Cala Zafferano, nel 
poligono di Teulada, da tempo sentiamo ripetersi una pericolosa tiritera che 
descrive i poligoni come zone incontaminate, salvate dalla speculazione edilizia. 
Oltre le immagini fuorvianti, va osservato che quel pezzo di paradiso viene 
sistematicamente bombardato da ordigni di ogni genere, che esplodendo 
devastano il territorio. E quando non esplodono penetrano fino a 6 metri, 
scomparendo nel sottosuolo, oramai imbottito di bombe, come l’area marina 
circostante;  

3) Teulada, un tempo, era un paese a forte economia agricola e grandi 
potenzialità turistiche. Il suo sviluppo è stato troncato dalla nascita del poligono, 
con annesso esproprio di terre ai contadini. Oggi è uno dei pochissimi comuni 
costieri della Sardegna ad aver perso sensibilmente abitanti. Insomma, Teulada è al 
contempo un comune inquinato e che paga le conseguenze più gravi sotto il profilo 
economico rispetto alle sue potenzialità. E’ evidente che dove ci sono estesi 
poligoni il reddito e l’occupazione siano drammaticamente al di sotto della media 
rispetto ad altre aree abitate del paese; 

4) Per concludere c’è una questione non da poco, connessa alle attività dei nostri 
poligoni militari. Lo chiamo “problema etico”. I nostri poligoni sono messi a 
disposizione anche di forze armate straniere. Sono tante le esercitazioni congiunte 
che si basano per lo più su scenari di intervento militare lontano dai nostri confini, in 
paesi immaginari ma in realtà non tanto. Ricordo nel 2006 una esercitazione militare 
ufficialmente di “peacekeeping” a cui parteciparono anche le forze armate di 
Israele. Pochi giorni dopo le forze armate israeliane misero a frutto la loro 
“sperimentazione” sul campo attaccando il Libano, in quell’offensiva da cui ha poi 
avuto origine la missione internazionale che da oltre 10 anni vede impegnata anche 
l’Italia. In linea con la nostra Costituzione che all’articolo 11 sancisce il ripudio per la 
guerra, dovrebbe allo stesso modo indignarci un uso del nostro territorio per 
prepararle, le guerre, come nell’esempio succitato. 
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4.6. EVITARE SPESE INUTILI   

A cura dell’On. Luca Frusone  209

La prima criticità da cui deve partire ogni considerazione è che il bilancio della 
Difesa che non comprende miliardi di investimenti in sistemi d'arma che si trovano 
sotto altri Ministeri. Questo dato falsa l'applicazione della Legge 244/12 
distorcendo completamente il rapporto 50/25/25 tra personale, esercizio ed 
investimenti in armamenti, consentendo quindi a questi ultimi di arrivare anche 
oltre il 30 per cento. Senza una stesura veritiera del bilancio purtroppo non si può 
fare molto. Ci sono spiragli di luce come la legge Bolognesi, ma molto deve essere 
ancora fatto, a partire dalla stesura di un “vero” Libro Bianco che consenta di 
conoscere le reali esigenze militari del Paese per evitare spese inutili. 

In merito alla nuova legge-quadro sulle missioni, così com’è stata modificata e 
approvata, è diventata uno strumento utile al Governo per velocizzare l’iter 
diminuendo il tempo di dibattito parlamentare sul tema. Fortunatamente le 
informazioni previste dalla legge consentono una maggiore trasparenza ma il tutto 
rischia di essere una questione per addetti ai lavori dibattuta nel buio di una 
commissione lontana dalle orecchie dei cittadini. Vedremo nei prossimi anni i frutti 
della sua concreta applicazione: spero che non sia stata una buona idea finita 
male. 

Riguardo all’impatto delle servitù militari che da sempre gravano su alcune aree 
del Paese condannate a pagare a caro prezzo scelte scellerate. La virtualizzazione 
delle esercitazioni apre nuovi scenari interessantissimi per evitare danni ambientali 
e avere una riduzione dei costi. Questo, a mio avviso, potrebbe essere un campo 
dove puntare molto per il futuro, insieme al campo dell’addestramento tradizionale, 
soprattutto se l’Italia deciderà, come mi auguro, di non investire più in costosissimi 
programmi d’arma utili solo a qualche superpotenza, ma invece di specializzarsi nel 
settore della formazione del personale esportando un know how di buone 
pratiche e qualità del fattore umano. 

 http://www.camera.it/leg17/29?shadow_deputato=305748&idLegislatura=17209
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4.7. SCARSA INFORMAZIONE 

A cura del Sen. Lorenzo Battista  210

Il  lavoro iniziato a partire dal cosiddetto “Lodo Scanu” è ambizioso e radicale: 
razionalizzare i costi di un comparto così ampio e articolato com’è la difesa è un 
processo lungo e certosino. Partendo dal presupposto che le informazioni 
strategiche sui sistemi di difesa non posso essere sempre condivisibili in toto per 
ragioni di sicurezza, si assiste a qualche forma eccessiva di “trattenimento” delle 
informazioni sui costi, sugli offset militari e sui trasferimenti di tecnologia. Ben 
venga la creazione di una autorità ad hoc sul procurement militare e 
all’introduzione di nuove forme di verifica preventiva ed ex post delle spese militari. 

Sulla nuova legge-quadro per le missioni, il mio giudizio è positivo, perché mette 
finalmente ordine in molti aspetti della vita dei militari coinvolti nelle missioni. 
Inoltre, nella mia personale visione il Governo è di fatto quello che tiene i rapporti 
con gli organismi internazionali e l’Unione Europea, per questo non trovo 
incoerente una sua primazia nelle decisioni in materia di missioni internazionali. 

Il tema dell’impatto territoriale delle servitù militari è davvero molto delicato e 
richiederebbe maggiore elasticità da parte delle gerarchie militari, una seria 
disciplina in materia di protezione di civili e militari dagli effetti dell’inquinamento 
bellico e ingenti risorse pubbliche da impegnare in bonifiche. 

 http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Attsen/00029042.htm210
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5. POSTFAZIONE 

Ospitiamo con piacere in questa sezione conclusiva del nostro primo Rapporto 
MIL€X due interventi molto significativi per il nostro progetto.  

Il primo riguarda la metodologia che il Centre Delàs d’Estudis per la Pau di 
Barcellona ha sviluppato negli ultimi anni per un conteggio più preciso e realistico 
della spesa militare spagnola. Nell’andare a definire il calcolo della spesa militare 
italiana i loro consigli e indicazioni uniti alla loro esperienza in questo ambito di 
analisi (che è andata recentemente ad influenzare anche i dati SIPRI per la Spagna) 
sono stati preziosi e importanti, pur nelle ovvie differenze tra i due Paesi e le due 
strutture di difesa. 

Il secondo è invece uno scritto di riflessione del Presidente del Movimento 
Nonviolento, l’organizzazione affiliata a Rete Disarmo che si è offerta di dare casa 
“operativa” al nostro progetto, il quale sottolinea l’importanza, anche per la società 
civile di area pacifista e nonviolenta, dell’avere dati, analisi, tendenze affidabili 
riguardo al conteggio della spesa militare. Al fine di poter interagire con istituzioni 
e politica, nell’ottica di proposte concrete da portare avanti, a partire da cifre certe 
e con conoscenza diretta di documenti e posizioni ufficiali. 

5.1. IL CASO SPAGNOLO 

A cura di Pere Ortega, presidente del Centre Delàs d’Estudis per la Pau  211

La misurazione della spesa miliare può essere fatta in diversi modi e in linea 
generale ogni Stato organizza la sua metodologia in accordo con i propri 
interessi politici riguardanti questo settore. Lo stesso fanno diversi analisti e 
centri studi. Per condurre un’analisi della spesa militare si parte sempre dal bilancio 
state destinato al mantenimento delle forze armate. Tuttavia, possono esserci spese 
militari destinate alla difesa che non sono ricomprese nel bilancio del 

 http://www.centredelas.org/es/211
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Dipartimento o Ministero della Difesa e vengono ripartiti nei bilanci di altri 
Dipartimenti e Ministeri. Quindi il computo della spesa militare deve seguire un 
criterio razionale che consideri il complesso di tutte le spese destinate al 
mantenimento delle forze armate aventi funzione di difesa. A tal proposito, la NATO 
ha elaborato un criterio comune secondo il quale tutti gli Stati membri 
considerassero come spesa militare tutte le poste finanziarie relative alla difesa. Un 
criterio adottato anche dal SIPRI e condiviso pure dal Centro Delàs, che 
comprende: 
• Spese per le forze armate 
• Spese per il personale militare e civile del Ministero della Difesa 
• Spese di funzionamento e capitale per i programmi militari, anche spaziali 
• Spese per i corpi paramilitari  
• Spese per ricerca/sviluppo e investimenti in armamenti, infrastrutture e 

istallazioni militari 
• Spese pensionistiche e previdenziali per il personale militare e civile del 

Ministero della Difesa 
• Spese per missioni militari all’estero, per la cooperazione militare e la 

partecipazione a organismi militari internazionali. 
E’ importante che ogni investigatore o centro studi che si dedichi all’analisi della 
spesa militare conosca le peculiarità dei bilanci del proprio Stato in modo da 
poter determinare la spesa militare reale e complessiva del proprio Paese. 
Partendo dal criterio NATO, il Centro Delás de Estudios por la Paz di Barcellona 
(Spagna) ha rilevato che, nel caso particolare dell’analisi della spesa militare 
spagnola, è necessario tenere conto anche di altre spese aggiuntive non 
comprese nel bilancio del Ministero della Difesa spagnolo. La più importante 
riguarda le spese straordinarie, non previste nei bilanci ordinari preventivi, che 
emergono in sede di consuntivo. 
Si deve quindi tenere conto delle spese relative a: 
• Organismi e dipartimenti autonomi dedicati alla difesa ma non integrati nel 

Ministero della Difesa  
• Accademie, astuti e corsi universitari riservati ai militari 
• Corpi paramilitari (Guardia Civil in Spagna, Carabinieri in Italia) con funzione di 

difesa militare del territorio, regolati dai codici militari e dipendenti da organismi 
militari 

• Spese pensionistiche e di assistenza medica per i corpi militari 
• Mutue, casse assistenziali e pensioni di guerra 
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• Contributi di altri ministeri destinati alla produzione di armamenti per le forze 
armate 

• Contributi a organismi militari internazionali (NATO), missioni di pace (ONU) e 
accordi militari di disarmo 

• Strutture di intelligence e informazione che si occupano della sicurezza e della 
difesa dello Stato 

• Interessi sul debito pubblico in proporzione alle spese militari sostenute dallo 
Stato 

• Differenza tra le spese previste nel bilancio preventivo e quelle sostenute nel 
bilancio consuntivo. 

5.2. LA FORZA DI MIL€X 

A cura di Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento   212

Dietro le tabelle, i grafici,  le cifre e i numeri snocciolati da MIL€X c'è ben più di un 
lavoro di indagine scientifica e analisi dei dati sulle spese militari italiane. Il movente 
è la ricerca della verità. La verità su quanto ci costano, cosa servono, chi ci 
guadagna e chi ci perde, cosa ne facciamo delle armi e di tutto ciò che costituisce 
la difesa militare del nostro Paese. Togliere il velo di opacità, di omertà, 
smascherare la propaganda, facilitare la conoscenza dei fatti e delle scelte 
politiche, rompere il silenzio che sempre ha circondato il mondo militare del 
nostro Paese: questo è il compito che l'Osservatorio si è prefisso. E' un lavoro di 
ricerca che viene fatto con obiettività ed indipendenza. E' un lavoro giornalistico, di 
informazione. Spetterà poi al fruitore di questi dati farsi un'opinione e dare un 
giudizio.   

Il Movimento Nonviolento ha deciso di sostenere la nascita e il lavoro di MIL€X 
perché convinto che la ricerca della verità sui numeri e i costi della spesa militare sia 
già di per se un atto di nonviolenza praticata. La “forza della verità” è il nome che 
Gandhi diede al suo movimento di resistenza e di cambiamento condotto con i 
metodi della nonviolenza. E non è certo un caso se Gandhi in India e poi Aldo 
Capitini in Italia, oltre che essere attivisti nonviolenti, svolsero anche, e forse 
principalmente, il lavoro giornalistico, di ricerca e comunicazione, fondando e 

 http://nonviolenti.org212
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diffondendo giornali (Gandhi dirigeva Harijan e Young India , Aldo Capitini Azione 
nonviolenta e Il potere di tutti) come strumenti di informazione, per un lavoro 
educativo e di azione. MIL€X in qualche modo si inserisce in questa tradizione.  

Far emergere una “notizia” (come i 64 milioni al giorno per la spesa militare) da 
una mole enorme di dati prima riservati ai soli addetti ai lavori, è un lavoro 
fondamentale. Se è vero, per dirla con Gramsci, che “la verità ha in sé la propria 
medicina”, ecco che i dati che Enrico Piovesana e Francesco Vignarca, con la loro 
capacità di ricerca e professionalità scientifica, ci forniscono, contengono in se 
stessi anche, per chi vuole, la forza per il cambiamento. 

Le due direzioni di lavoro che il Movimento Nonviolento intende perseguire sono: 
- la riduzione delle spese militari, finora sempre crescenti, almeno del 5 per cento 
annuo progressivo, per finanziare forme di difesa nonviolenta quali ad esempio il 
Servizio Civile, la Protezione Civile, i Corpi Civili di Pace come mezzi validi per una 
difesa alternativa; 
- lo spostamento su un apposito capitolo di spesa del denaro sottratto al bilancio 
del Ministero della Difesa, per istituire il Dipartimento della difesa Civile non 
armata e nonviolenta, per adottare una rigorosa politica costituzionale di pace per 
il ripudio della guerra e la sua preparazione. 
Ora nessuno potrà più dire “non sapevo”. E quindi a ciascuno spetta il compito di 
fare qualcosa. Sostenere anche finanziariamente il lavoro di MIL€X può essere 
un ottimo inizio. 
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PUNTI CHIAVE 

• Dati definitivi spesa militare italiana 2017: 23,3 miliardi (1,4% del PIL), in 
aumento rispetto all’anno precedente e soprattutto rispetto all’anno 
2006 (+21%) 

• Il boom della spesa in armamenti (+10% nel 2017, +85% rispetto al 
2006), sempre più a carico del MISE e finanziata con mutui onerosissimi 
(tassi del 30-40%, 310 milioni di interessi nel 2017) 

• Aumenta la spesa per le missioni militari all’estero: 1,28 miliardi nel 
2017 (+7 per cento dall’anno precedente) 

• Le resistenze del complesso militare-industriale al controllo del 
Parlamento sulle spese militari (il caso Napolitano contro il “Lodo Scanu” 
e le proposte di legge boicottate) 

• Le false e pretestuose giustificazioni dell’aumento delle spese militari: 
lotta al terrorismo, contrasto all’immigrazione e alla criminalità 

• I conflitti del futuro saranno informatici, ma la cyber-difesa italiana è 
appena agli albori e i pochi finanziamenti, secretati, sono per 
l’intelligence 

• I due scivoli (a carico dell’erario) previsti dal Libro Bianco per 
ammortizzare il taglio di personale: finta privatizzazione del supporto 
logistico e creazione di una forza di riserva 

• In vent’anni spesi 30 mld € per migliaia di corazzati (usati in pochissime 
unità e solo a scopo di marketing) a solo vantaggio dell’industria 
nazionale (vedi scelta Freccia su programma europeo Boxer) 

• Forza NEC, il mega-programma da 22 miliardi per la digitalizzazione 
dell’Esercito, un miliardo solo per la fase di sviluppo (conclusione: 2021)  

• Budget in aumento (14 mld) e dettagli dei nuovi contratti F-35, l’aereo “a 
sovranità limitata” indigesto per gli industriali e sproporzionato per i 
militari: le alternative possibili, finora mai considerate 

• I dettagli tecnico-economici e i retroscena politici del programma 
navale della Marina da 5,4 mld: retorica umanitaria e reticenze per 
nascondere una seconda portaerei altre sette fregate 

• Contributi e commenti di parlamentari sulla normativa su controllo 
parlamentare procurement militare, limitazione potere della lobby 
militar-industriale, missioni all’estero, impatto  ambientale, sanitario ed 
economico delle servitù militari 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MIL€X - Osservatorio sulle spese militari italiane è un progetto lanciato a 

settembre 2016 da Enrico Piovesana e Francesco Vignarca con la 

collaborazione del Movimento Nonviolento nell'ambito delle attività della Rete 

Italiana per il Disarmo. 

MIL€MIL€X è strumento di monitoraggio indipendente ispirato ai principi di 

obiettività scientifica e neutralità politica che, riconoscendo l’esigenza di 

mantenere efficienti e moderne le nostre forze armate, ritiene nondimeno 

necessario rendere più trasparenti le spese militari italiane, analizzandone in 

maniera obiettiva gli aspetti critici inerenti alla loro razionalità, utilità e 

sostenibilità, in particolare per quanto concerne i programmi di acquisizione di 

armamenti.

MIL€MIL€X svolge un servizio pubblico di raccolta, analisi e diffusione di dati e 

informazioni (notizie esclusive, inchieste, studi, documenti ufficiali, database, 

analisi dati e fact checking) per contribuire ad accrescere la consapevolezza dei 

cittadini, dei loro rappresentanti nelle istituzioni, degli operatori 

dell’informazione e degli attivisti sociali, in modo da rendere possibile un 

cosciente e informato controllo democratico su una delle più ingenti e 

politicamente significative voci di spesa del denaro di tutti noi contribuenti. 

IlIl primo passo per l’avvio di questo progetto è stato l’approfondito lavoro di 

ricerca e analisi confluito nella pubblicazione di questo Primo rapporto annuale 

MIL€X sulle spese militari Italiane. A ciò contiamo di far seguire la creazione 

dell’Osservatorio vero e proprio e l’avvio delle sue attività. A tal fine abbiamo 

lanciato una campagna di finanziamento alla quale invitiamo tutti a partecipare, 

effettuando un bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Iban conto: IT35U0760111700000018745455

Intestazione: MIntestazione: MOVIMENTO NONVIOLENTO

Causale: DONAZIONE PER PROGETTO OSSERVATORIO SPESE MILITARI

Ulteriori informazioni sul nostro sito

www.milex.org
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