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Forze armate, tanti soldi e tante fantasie  
Di Severino Galante * 
 

Negli ultimi tempi, a partire dalla discussione sulla Finanziaria, gli Stati Maggiori delle Forze Armate si sono 
lanciati in una offensiva mediatica, sostenendo l'insufficienza dei fondi per l'acquisizione di armamenti. 
Coerente con le dichiarazioni dei generali, è stata l'audizione alla Commissione Difesa della Camera del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Di Paola, che colloca l'Italia all'ultimo posto in Europa con 
una spesa per la Difesa pari allo 0,84% sul Pil, come nel 2006. 
 
Tali lamentele non trovano molto riscontro nella realtà, ma rispondono, invece, ad un progetto di riforma 
delle Forze Armate, con precise caratteristiche. È il caso di dire, in primo luogo, che Di Paola considera solo 
dati parziali e non la totalità del Bilancio 2007 del ministero della Difesa, che, attraverso la correzione della 
Finanziaria, raggiunge i 20 miliardi e 259 milioni di euro, con un incremento di un miliardo rispetto al 2006, 
equivalente a un + 5,23%, ben superiore all'aumento del PIL nominale (+2,87%, in base al Dpef 2007-2011). 
Ma la spesa militare non si esaurisce qui, perché i costi degli armamenti sono ascritti anche sul bilancio del 
Ministero dello Sviluppo Economico (871 milioni) e quelli delle missioni all'estero nel bilancio del Ministero 
dell'Economia (un miliardo). 
 
Le spese totali ammontano, quindi, a 22 miliardi e 131 milioni di euro, equivalenti all'1,47% del Pil, il che ci 
porta, in proporzione, al di sopra della Germania (24 miliardi di budget cioè circa l'1,05% sul Pil) e vicini alla 
Francia (1,56%) che è una potenza nucleare. L'elemento più preoccupante è che, nei prossimi anni, si 
assisterà ad una tendenza all'aumento della spesa militare, a causa anche della partecipazione a programmi 
internazionali faraonici, come le fregate Fremm, e di assai dubbia giustificazione, da tutti i punti di vista, 
come quello del Joint Strike Fighter. Come ha rilevato la Corte dei Conti Olandese, il costo di questo velivolo 
è ancora nel vago e se ne prevede la crescita esponenziale rispetto alle ipotesi iniziali, tanto che anche la 
Corte dei Conti Usa ha sollecitato il Congresso a congelare l'approvazione dei fondi. 
 
Proprio sul Jsf i Comunisti Italiani hanno rivolto una interrogazione al ministro della Difesa, non solo per le 
ragioni suddette, ma anche perché gli Usa, paese guida nel programma Jsf, non prevedono il trasferimento 
di tecnologia «sensibile» agli altri paesi partecipanti, mentre il bilancio italiano della Difesa è già 
sufficientemente impegnato sullo sviluppo del programma Eurofigther, in collaborazione con altri paesi 
europei. Esistono, infatti, fondati sospetti che il Jsf abbia lo scopo, stornando l'attenzione da programmi 
paneuropei, di impedire l'avanzamento tecnologico europeo in un settore industriale, quello aeronautico 
(anche civile), di importanza strategica. 
 
Quali sono, dunque, le Forze Armate che risultano dal quadro che si sta delineando? Sono quelle strutturate 
secondo la dottrina militare Usa, che tende a basarsi sul controllo elettronico del campo di battaglia 
attraverso il dominio tecnologico e l'arma aerea, lasciando l'operatività sul terreno alla «carne da cannone» 
fornita dai paesi del terzo mondo e dai mercenari. L'Italia si sta adeguando a questo modello, destinando 
all'investimento in sistemi d'arma complessivamente ben 3.257 milioni di euro, di cui 1.360 ai mezzi aerei e 
200 milioni ai sistemi satellitari e di controllo del campo di battaglia, nel mentre riduce del 15% le spese per 
l'arruolamento dei volontari. L'orientamento prevalente nelle Forze Armate italiane corrisponde quindi a due 
ragioni. La prima è l'adeguamento agli interessi del nostro complesso militare industriale.  
 
Del resto, Finmeccanica è la decima multinazionale militare al mondo e l'unica impresa italiana tra le prime 
50 delle classifica mondiale per spese in R&S. La seconda ragione sta nella integrazione subalterna delle 
Forze Armate italiane con quelle degli Usa, come prova la vicenda del Jsf. In un quadro di sempre più deciso 
controllo network-centrico del campo di battaglia, l'adesione a questo programma implica una difficoltà futura 
a partecipare ad operazioni integrate con altri paesi al di fuori del comando Usa e Nato. 
 
Inoltre, dal momento che i tagli ai volontari ricadranno in particolare sull'esercito, il peso di questo all'interno 
delle Forze Armate diminuirà, a favore di marina ed aeronautica. Forze Armate leggere, con una 
componente di terra limitata, sono antitetiche alla formazione di un esercito europeo, rientrando nella 
strategia degli Usa di impedire che emerga una forza politica europea autonoma, che limiti il loro monopolio 
della forza a livello mondiale. Per queste ragioni, oltre a rivendicare la riduzione delle spesa militare, bisogna 



esercitare una critica alla direzione che questa assume e al modello di difesa cui è funzionale.  
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